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INTRODUZIONE



Un piano, come ogni progetto, nasce nel segno della speranza e della volontà.
Ma tra le tante proposte che la comunità appronta per progredire e migliorare la propria

condizione, quella che riguarda lo spazio vitale nella sua interezza sembra assumere
un’importanza tutta particolare e decisiva.

Le relazioni della persona e, più in generale, della società con l’ambiente che le accoglie
appaiono quali condizioni costitutive dell’esistenza stessa e vincoli permanenti alla sua
promozione.

Oltre che risorsa comune e “materia” essenziale alla vita ed allo sviluppo, il territorio
rappresenta per tutti il patrimonio collettivo dei beni concreti ed al tempo stesso l’eredità
complessiva dei valori formali ed espressivi.

In quanto luogo “vissuto” esso partecipa alla definizione dell’identità spirituale e della
specificità culturale della comunità nel suo complesso.

Oggetto di continua ed incessante trasformazione, l’ambiente costituisce inoltre la
condizione essenziale per la crescita civile della collettività, poiché esso viene reso
continuamente funzionale alle sue esigenze di sviluppo e di miglioramento.

Il suo assetto è pertanto di interesse pubblico generale.
Proiezione fisica dei valori della società, il territorio sembra quasi lo specchio degli

equilibri e delle tensioni che in essa si riscontrano ed al tempo stesso il segno della continuità
e dell’evoluzione che insieme legano le società del passato, di cui esso conserva i segni, le
forme ed i tracciati, a quella presente che, attraverso il piano, intende progettare la futura.

La Costituzione repubblicana e lo Statuto della Regione Veneto individuano insieme
nelle relazioni fra l’uomo e l’ambiente uno degli assi cardinali dell’autonomia regionale: il
governo del territorio e della città rappresenta pertanto una delle competenze e delle
motivazioni primarie dell’istituzione.

Il Piano Territoriale di Coordinamento, in quanto strumento massimo di governo
dell’ambiente e dell’insediamento, intende costituirsi come termine di riferimenti per le
proposte della pianificazione locale e settoriale che si vanno predisponendo sul territorio, al
fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente.

In tale prospettiva, interpretando la storia insediativa del Veneto e riconoscendone la
continuità culturale, si individua nella “comunità” il valore generatore dell’organizzazione
multipolare caratteristica della regione, da consolidare ed integrare affinché possa evolversi,
accrescendo la solidarietà funzionale fra le parti e la capacità di relazione con i sistemi
esterni.

Il mantenimento e la razionalizzazione del modello insediativo rappresentato dal Veneto
“terra di comunità e di relazioni”, in quanto tipico del modo di consistere delle sue
popolazioni sul territorio, comporta l’interdipendenza tra gli obiettivi che presiedono alla
tutela dei caratteri storico-culturali e quelli orientati verso il miglioramento delle condizioni
generali di benessere.

Il piano si propone pertanto di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed
economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri
specifici dell’insediamento, nei quali la “misura” nell’abitare e nel fruire del territorio, il
comune linguaggio delle memorie storiche e la presenza equilibrante del paesaggio,
rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell’esistenza, assieme all'efficienza ed
alla razionalità dell’apparato produttivo ed all’uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti
già realizzati.



In questo quadro di orientamenti generali che ispirano ed animano qualunque azione
settoriale, in quanto correlate ai valori essenziali della civiltà veneta, rientra anche Venezia ed
il sistema lagunare, la cui salvaguardia ed il cui sviluppo vengono del pari assunti come
obiettivo primario della pianificazione territoriale regionale e come “forma fisica” del
contratto sociale che distingue il suo popolo.

Venezia infatti rappresenta il luogo mirabile ove massima è la concentrazione dei valori
formali, che peraltro sembrano distendersi nella regione, lungo i fiumi e le acque, sulle colline
e le montagne, dove i castelli, le città e le borgate compongono, assieme al paesaggio agrario,
una figurazione che è valore complessivo ed espressione resa significante ed insigne dalla
testimonianza della grande pittura veneta.

Questi valori e questi obiettivi, pur nella specificità della traduzione nella forma e nel
linguaggio della pianificazione territoriale, derivano direttamente dalle enunciazioni e dai
documenti della Programmazione regionale e soprattutto dal Programma Regionale di
Sviluppo, che nel vigente ordinamento costituisce il documento di sintesi degli indirizzi
politici generali.

Nella sua coerenza con tali opzioni il Piano territoriale trova la sua legittimità e la sua
autonomia, il suo specifico tecnico-territoriale, ed il suo ruolo di coordinamento di tutte le
azioni attinenti il campo fisico, al fine di assicurare loro la congruità con gli indirizzi generali
della Programmazione.

In tale prospettiva occorre rilevare come dai primi decreti delegati, con cui nel 1972
sono state definite le competenze regionali, al decreto n. 616/1977 con cui esse sono state
completate, attraverso numerose altre leggi di trasferimento o delega di funzioni, il complesso
dei poteri della Regione sia andato progressivamente estendendosi, così da ricomprendere in
modo quasi generale il governo del territorio, della città e dell’ambiente.

Conseguentemente si è anche andata sviluppando la struttura della Regione che
nell’unità della Segreteria Regionale per il Territorio ha visto aumentare i dipartimenti di
gestione, ora comprendenti pressoché per intero le materie di amministrazione dello spazio
regionale.

Il Piano viene proposto in un momento cruciale del processo di trasformazione del
territorio veneto; esso contrassegna, anche sul piano culturale, la fase di transizione tra il
periodo dello sviluppo economico orientato alla massima espansione quantitativa, e gli
scenari futuri caratterizzati dalla tendenza al riuso e alla riqualificazione dell’esistente,
nonché da una diffusa domanda di migliore qualità del produrre, del vivere e dell’abitare.

Attraverso la descrizione dello stato attuale del territorio, dei suoi problemi e delle sue
trasformazioni, il progetto vuole interpretare la natura del rapporto uomo-ambiente, quale si è
andato configurando nella regione, per assumere criteri ed orientamenti di assetto spaziale e
funzionale mediante i quali concertare in modo unitario le diverse iniziative e i molteplici
interventi concreti che rendono compatibili le trasformazioni territoriali sia con la società che
con le esigenze dell’ambiente.

Non è un caso, a nostro avviso, che lungo il corso della attuale legislatura regionale il
Parlamento abbia promulgato la legge 8 agosto 1985, n. 431, relativa alla tutela del paesaggio
e la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, che introducono
nell’ordinamento giuridico, oltre alle procedure per la valutazione dell’impatto ambientale,
anche il concetto della salvaguardia complessiva dell’ambiente, assunto nei suoi aspetti
quantitativi, qualitativi ed in quelli della percezione formale, come un obiettivo non solo



culturale, ma anche economico e sociale, caratterizzato da una “primarietà” dei valori sottesi,
“rispetto a qualsiasi altro”, come ebbe a sancire solennemente la Corte Costituzionale.

Appunto la trasformazione dell’ambiente, assieme all’accessibilità territoriale ed alla
conservazione dei beni culturali, vengono considerate nel piano come le tre principali
emergenze dalla cui soluzione dipende non solo il mantenimento del ritmo di crescita nello
sviluppo, ma anche la conservazione dei valori civili della società.

Ciò significa in concreto considerare il piano come un sistema di interventi territoriali
mirati a migliorare lo stato della convivenza e ad accrescere la solidarietà tra i cittadini, la
loro cultura, e la reciproca integrazione, nonché a dare prova progettuale, che in loro favore si
intendono realizzare pari opportunità e libere condizioni di scelta del proprio destino,
indirizzando verso tale finalità e tale “misura umana” ogni scelta di ottimizzazione degli
assetti strutturali e di massimizzazione delle relazioni funzionali.

Il P.T.R.C. assume così natura complessa e si articola in sistemi, principalmente per
chiarezza di esposizione e organizzazione della materia: l’ambiente, l’insediativo, il
produttivo e il relazionale, tra loro integrati in modo da garantire una considerazione
contestuale e unitaria del campo regionale ed al tempo stesso il primato del complessivo sul
settoriale.

In questa visione processuale e problematica, l’unica possibile del resto in un momento
come l’attuale, caratterizzato dalla mutazione e dalla ricerca, appare lecito ed opportuno il
superamento del concetto “di piano-forma”, con cui si propone un disegno finale supposto
perfetto, e la sua sostituzione con un modello sperimentale di “piano-procedura” che, pur
avendo propri e specifici contenuti progettuali, consenta ulteriori approfondimenti derivanti
dalla retroazione delle decisioni assunte e dalle verifiche successivamente effettuate.

Di fronte al progrediente informalismo insediativo, alla cattiva qualità
dell’organizzazione spaziale nella vita di una società, per altri versi assai dotata di beni, di
fronte al pericolo di degrado, dissipazione, dissesto e inquinamento di siti, manufatti artistici,
risorse naturali, zone produttive e aree agricole, il Piano intende restituire spazio alla capacità
progettuale - anzi promuoverla - nei diversi settori degli interventi territoriali, in modo che
essi possano recuperare un territorio insigne per la sua immagine formale e suscettibile di
positiva evoluzione nell’assetto insediativo ed in quello della produzione economica.

Impegno preliminare, ma arduo e necessario, il Piano è il primo passo per rendere
operante l’idea di una continua e sempre rinnovata integrazione tra l’uomo, la comunità e il
territorio, inteso come luogo di civile convivenza, custode della memoria e sede del progresso
economico e sociale.



1
P.R.S. E P.T.R.C. NEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE REGIONALE

Nell’introduzione è già stato messo in evidenza come il P.T.R.C. trovi conferma delle
proprie tesi negli enunciati del P.R.S., poiché da un lato interpreta con gli strumenti
disciplinari propri della pianificazione regionale la struttura territoriale, e dall’altro traduce in
norme e direttive agenti direttamente sullo spazio fisico le “politiche generali” identificate e
scelte dalla Regione.

La precisa dipendenza funzionale che lo Statuto Regionale istituisce, pur nel rispetto
delle specificità disciplinari, tra P.R.S. e P.T.R.C. trova la sua più compiuta espressione
quando venga rispettata la sequenza temporale che vede il P.R.S. precedere il P.T.R.C.

All’inizio dell’elaborazione del presente P.T.R.C. (estate 1984), il P.R.S. allora vigente
era scaduto da due anni e la sua sostituzione con un nuovo documento non appariva prossima;
era necessario pertanto assumere metodologie di lavoro e atteggiamenti progettuali che
consentissero di impostare, elaborare e concludere i lavori del P.T.R.C., tenendo conto delle
non più procrastinabili esigenze di coordinamento dei fatti della pianificazione territoriale.

D’altro canto la specificità “territoriale” del P.T.R.C., la sua connotazione di strumento
a medio-lungo termine con efficacia fortemente proiettata nel futuro, consente l’attuazione di
strategie che procedano dalla assunzione della conservazione di tutte quelle caratteristiche del
territorio che hanno costituito la base su cui si è andata costituendo la grande crescita del
Veneto nel periodo post-ricostruzione come “valore” fondamentale della azione pianificatoria
stessa.

Il P.T.R.C. ha peraltro fortissime connessioni con fattori di contenuto economico e
sociale e ciò non potrebbe non essere se solo si considera la natura dei processi di
pianificazione attraverso i quali si tende a razionalizzare e ottimizzare la struttura territoriale
in rapporto ai diversi momenti dello sviluppo della società civile.

Il P.T.R.C. adottato suggeriva quindi l’opportunità di studi, analisi, progetti ed azioni da
condurre in sede di P.R.S. o congiuntamente; (quali studi sul turismo e sui rapporti tra
università e città, che non sono governabili con progetti “fisici” ma in cui assai grandi sono le
ripercussioni territoriali).

La Regione del Veneto ha peraltro prodotto, nel periodo successivo all’adozione del
P.T.R.C., il nuovo P.R.S. , e lo ha infine approvato con L.R. 31 gennaio 1989 n. 6.

Pertanto tutti i legami con la più generale impostazione della programmazione regionale
che il P.T.R.C. ipotizzava, possono ora essere stabiliti in forma esplicita con questo
fondamentale strumento, che ha peraltro potuto tener conto, a sua volta, di tutte le valutazioni,
interpretazioni e proposte che il Piano territoriale aveva elaborato.

La definitiva edizione del P.T.R.C. è pertanto il risultato di due fondamentali linee di
modifica e integrazione della versione adottata:

1 - l’adeguamento alle scelte ed alle direttive del P.R.S.
2 - la valutazione dei contributi offerti dalle osservazioni.
Per quanto riguarda l’incidenza del P.R.S., il P.T.R.C. ha potuto registrare nella sua

definitiva versione, la conferma e un sostanziale rafforzamento delle sue principali linee
progettuali.



Il P.T.R.C. investe infatti l’intero “fattore ambiente” per il quale il P.R.S. indica i
seguenti contenuti, obiettivi e direttive generali (capitolo 7.1):

“Il P.R.S. definisce il fattore ambiente nella sua accezione più vasta, comprendendo in
esso:

- il sistema delle risorse e dei beni naturali, ambientali e storico-artistici, del territorio
rurale;

- l’insieme delle strutture insediative, urbane e territoriali, nelle quali la comunità
veneta vive e lavora;

- la dotazione infrastrutturale ed i servizi di trasporto che collegano lo spazio regionale
a quello nazionale e internazionale nonché le reti che garantiscono l’efficienza delle
regioni interne.

In stretta coerenza con gli “indirizzi” predisposti dal Consiglio regionale e per
promuoverne la concreta attuazione, il P.R.S. predispose un sistema di obiettivi articolato e
coerente e indica le conseguenti direttive e strategie di intervento nei diversi settori.

L’azione regionale deve essere volta alla valorizzazione delle città e del sistema urbano
regionale nel suo complesso ed a realizzare l’evoluzione del sistema della mobilità delle
merci, delle persone, delle informazioni in un generale quadro di vita contraddistinto dalla
qualità ambientale, dalla ricchezza delle occasioni culturali e sociali, dal godimento del
paesaggio, dei beni naturali e di quelli storico-culturali, concentrati nelle città o distribuiti sul
territorio.

Le azioni sui beni e sulle risorse naturali e ambientali e sui beni storico-artistici, sulle
singole città, sui diversi sottosistemi insediativi e sul comparto delle comunicazioni devono
essere fra loro coordinate e si configurano come parte di un ampio processo di ristrutturazione
e riassetto territoriale da sviluppare per fasi, ma con continuità e coerenza, nei prossimi anni.

Il complesso di direttive, prescrizioni e vincoli che il P.T.R.C. ha predisposto per il
sistema delle risorse naturali, ambientali e storico-artistiche costituisce l’efficace quadro
normativo entro il quale si rinnovano le proposte progettuali del Piano territoriale stesso,
potranno svilupparsi le iniziative di settore e troveranno coerenza i programmi attuativi dei
livelli di pianificazione sub- regionale e comunale.

Il P.R.S. offre invece un importante contributo nella interpretazione delle linee
evolutive del sistema insediativo, legando strettamente la realtà e le tendenze di sviluppo della
rete urbana veneta nel suo complesso, con articolate specificazioni nelle diverse aree
territoriali, considerate come un sistema reticolare di tipo metropolitano, alle reti di
comunicazione.

La crescente domanda di mobilità di merci, persone e informazioni sia fra gli elementi
del sistema urbano reticolare che, fra questo ed il resto del mondo, richiede infatti una forte
proposta di reintegrazione delle reti esistenti, il loro ammodernamento e integrazione.

Quanto già contenuto nel P.T.R.C. viene così riordinato e rafforzato:
- il sistema viario, con riferimento ai vari livelli;
- il sistema ferroviario, nel quale prende corpo con determinazione il privilegio da

accordare al trasporto di persone su ferro, rispetto a quello su gomma, come
occasione di riqualificazione anche per tutte le città, grandi e piccole, interessate dal
nuovo progetto di Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.);



- il sistema di comunicazione di informazioni ad alta tecnologia che, partendo da una
dorsale che legherà inizialmente le cinque maggiori città del Veneto, si estenderà
progressivamente per moltiplicare i punti serviti.

Il P.T.R.C. e il P.R.S. si integrano infine, di fatto, nel grande progetto di attuazione che
la Regione Veneto ha ben delineato facendo leva su tre principali categorie di strumenti:

- i “piani di settore”, che possono ora rispondere agli obiettivi specifici loro propri nel
rispetto delle prescrizioni del P.R.S. e del P.T.R.C.;

- i “piani di area”, che consentano di individuare le giuste soluzioni per tutti quei
contesti territoriali che richiedono ancor più specifici, articolati e multidisciplinari
approcci alla progettazione;

- i “progetti” del P.R.S., che si configurano come strumenti di particolare efficacia
nell’orientare l’azione intersettoriale della regione definendone altresì le aree
territoriali di applicazione; molti dei “progetti” hanno effettiva e diretta attinenza con
la realizzazione di obiettivi e progetti contenuti nel P.T.R.C.

Da tutto quanto precede si può desumere che la Regione del Veneto ha scelto di
attenersi, per la sua attività di programmazione e di pianificazione territoriale, a principi e
metodi che implicano una continua processualità, sia nella fase progettuale che realizzativa,
ben ancorata a principi e obiettivi espressi sia nel P.R.S. che nel P.T.R.C.

Tutti sono chiamati, prima fra tutte la Regione stessa, a contribuire continuamente, con
approfondimenti, proposte e realizzazioni, a rendere sempre più efficace e orientata l’azione
pubblica e privata, di intervento sui temi che gli strumenti regionali affrontano.

Prefigurare infatti in una società come l’attuale dinamica ed esigente, assetti futuri
anche se prevalentemente ispirati al restauro ed al riuso dell’esistente, comporta la necessità
di grandi investimenti in ricerca e l’impiego di strumenti normativi e attuativi complessi.

In definitiva la formazione del P.T.R.C. - che per la prima volta tenta di portare a sintesi
piani, programmi e progetti talvolta divergenti e quasi sempre tra loro incomunicanti -
dovrebbe costituire anche occasione per una riflessione sull’architettura e sul funzionamento,
almeno in rapporto alla pianificazione regionale, degli Uffici regionali nel loro complesso.

L’analisi rigorosa, basata anche sulla utilizzazione di strumenti conoscitivi e di
elaborazione prima non disponibili, ha offerto l’opportunità di immaginare impostazioni
anche non convenzionali ma tali da garantire, attraverso l’approccio globale del P.T.R.C, un
buon possibile raccordo tra i differenti contributi settoriali.



2
IL QUADRO DI RIFERIMENTO

2.1 IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è documento che prosegue ed integra
il processo di programmazione regionale finora realizzato dalla Regione Veneto.

Essa ha affermato, quale principio fondamentale del proprio Statuto, l’assunzione della
“programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato” e come metodo di
governo da elaborare e gestire secondo criteri di “partecipazione democratica” attraverso
l’effettivo concorso degli Enti Locali, nonché l’apporto autonomo dei sindacati e delle altre
organizzazioni sociali.

Dopo l’approvazione dello Statuto, con la legge 22 maggio 1971, n.340, la costruzione
del processo di programmazione regionale si è sempre sviluppata nell’intento di rispettare i
suddetti criteri.

Tale processo, nel corso del quale la presenza regionale si è esplicata con apporti ed
interventi talvolta anticipatori, avanzati negli obiettivi e nei metodi, è stato tuttavia frenato dai
ritardi della legislazione nazionale riguardanti principalmente il riordinamento dei poteri e
della finanza locale (dai Comuni, alle loro Associazioni, alla definizione dell’ente intermedio
e delle relative competenze).

Le tre prime legislature regionali sono state condizionate da un processo istituzionale
non ancora del tutto consolidato dai limiti dell’attuale impostazione del finanziamento delle
Regioni e da aspetti strutturali e congiunturali di crisi economica nazionale.

La Regione Veneto ha tuttavia disposto ed approvato leggi e documenti di
programmazione che sono divenuti vincolanti per la propria politica di bilancio ed hanno
fornito importanti orientamenti per la politica del territorio.

I principali documenti e leggi che hanno finora espresso la politica di programmazione
della Regione sono, in ordine cronologico:

- Il “Documento programmatico preliminare”, presentato dalla Giunta il 30 settembre
1972, e la successiva “Nota aggiuntiva alla luce della evoluzione della situazione
generale quale particolarmente determinata dalla crisi energetica”, presentata dalla
Giunta il 7 marzo 1974 ed approvati dal Consiglio regionale il 28 giugno 1974;

- il “Programma regionale 1974”, comprensivo delle “Linee fondamentali per la
predisposizione del Piano territoriale regionale di coordinamento di cui alla legge 10
dicembre 1973, n.27”, approvato dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1974;

- la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, “Attuazione della legge 19 maggio 1976,
n. 335” riguardante - nei suoi due titoli - la “programmazione” e “l’ordinamento
contabile” della Regione, cioè la connessione tra il P.R.S. e il sistema dei bilanci,
pluriennale ed annuale;

- il “Programma regionale di sviluppo 1978-1982”, approvato dal Consiglio regionale
con L.R. 2 febbraio 1979, n.11; esso - tra l’altro - specificava come il P.T.R.C.
dovesse essere inteso “... come il quadro di riferimento all’interno del quale
verificare la congruenza di ciascun piano di settore e quindi anche di ogni azione
prevista dal P.R.S., rispetto agli obiettivi territoriali generali della programmazione”



ed aggiungeva che “... quale piano direttore il P.T.R.C. realizza anche il legame tra il
momento della pianificazione e quello della localizzazione territoriale delle scelte
tramite gli strumenti urbanistici locali”;

- la legge regionale 2 aprile 1984, n.13, “Piano socio-sanitario regionale, triennio
1984-1986”.

- la legge regionale 27 giugno 1985, n.61, riedizione della legge regionale 2 maggio
1980, n. 40, “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, il
cui titolo II sugli “strumenti della pianificazione” indica contenuti ed elaborati del
P.T.R.C.;

- la legge regionale 11 marzo 1986, n.9 che recepisce la L. 8 agosto 1985, n. 431, nota
come “Legge Galasso”, delineando i criteri da usare per ricondurre nel “Quadro di
riferimento ambientale” del P.T.R.C. le aree già sottoposte a vincolo di inedificabilità
assoluta dal Ministero dei Beni Culturali;

- il “Programma Regionale di Sviluppo” 1988-90, approvato con L.R. 31/1/89 n 6;
- la legge nazionale 20 luglio 1989, n 21, “Piano socio-sanitario regionale 1989-1991”.
Debbono inoltre essere ricordate le leggi regionali riguardanti, oltre la funzione

programmatoria della Regione, le aggregazioni ed il decentramento dei poteri locali; tra di
esse la L.R. 10/73 e la L.R. 78/79, rispettivamente istitutive delle Comunità montane e delle
Unità sanitarie locali.

Nei due casi citati l’atto legislativo ha avuto piena attuazione dando luogo ad organismi
totalmente operativi; non altrettanto positiva l’esperienza dei Consigli di Comprensorio
(istituiti con L.R. 80/75) sui quali ha pesato sia l’oggettiva difficoltà dell’avvio di un’attività
assai complessa, che l’incertezza determinata dalla perdurante indeterminazione della
legislazione statale tanto che, alla scadenza della terza legislatura regionale, ne è stata
decretata la soppressione.

Dal ‘75 ad oggi la riflessione sull’ente intermedio si è profondamente evoluta: se allora
la scelta della Regione Veneto aveva puntato su una ripartizione territoriale in “comprensori”
che, per la loro omogeneità e ridotta dimensione, apparivano enti tagliati a misura dell’attività
urbanistica ordinaria correlate ad una pianificazione di livello superiore, oggi - per opposti
motivi dimensionali, per la disomogeneità dei territori amministrativi, per la tradizione
dell’ente - la Provincia appare naturale destinataria di importanti competenze delegate, di
specifiche funzioni di controllo e di gestione urbanistica. A queste si aggiunge oggi un
particolare titolo a partecipare, con altri enti, alla formazione delle grandi scelte di carattere
regionale e la redazione del Piano Territoriale Provinciale quale strumento “di livello
regionale” (art. 3, sub 1, L.R. 27/06/85 n. 61).

Espressione di tale nuovo rapporto sono le LL.RR. 11/81, 11/84 e 44/82 che delegano
alla Provincia, rispettivamente, funzioni in materia di espropriazione, beni ambientali e
attività estrattive.

A conclusione dell’evoluzione di questo dibattito la Regione, precorrendo inderogabili
scelte a livello statale, ha formalmente identificato nella Provincia “l’ente intermedio”
assegnandole, con la L.R. 27.06.1985 n. 61, i compiti di competenza del soppresso
Comprensorio opportunamente ricalibrati e ampliati.

Il processo di programmazione regionale si è poi articolato attraverso ulteriori
provvedimenti di settore, tanto in attuazione del P.R.S. 78-82 che derivanti da adempimenti
legislativi o per iniziativa di singoli referati.



Tra i primi figurano:

- il “Progetto agricolo-alimentare” compreso nella L.R. 88/80 “Legge generale per gli
interventi nel settore primario”;

- il “progetto montagna” compreso nella L.R. 29/83 “Interventi a favore dei territori
montani”;

- il “Progetto per il settore secondario ed il mercato del lavoro” con L.R. 9/84.

Tra i secondi possono essere citati:

- i “Criteri regionali di programmazione attinenti le grandi strutture di vendita”
approvati con provvedimento del C.R. n.789 del 15.03.1979;

- il “Piano regionale delle Terme euganee” connesso con la L.R. 20.03.1975, n. 31,
approvato con provvedimento del C.R. n. 1111 del 23.4.1980;

- la circolare su “Grafia e simbologia regionali unificate per la stesura dei P.R.G.”,
approvata con del. G.R. 2705 del 24.5.1983.

Significativi esempi del terzo tipo sono:

- il “Piano regionale delle attività estrattive” connesso con la L.R. 5/80;
- le “Norme per la conservazione ed il ripristino dei centri storici nel Veneto”

approvata con L.R. 80/80;
- la legge speciale per il Delta polesano” approvata con L.R. 53/83;
- gli “Interventi straordinari per lo sviluppo dell’area polesana” approvati con L.R.

34/84;
- la “Nuova disciplina dei parchi” approvata con L.R. 40/84 che sostituisce la

precedente L.R. 72/80;
- le “Direttive per la formazione dei criteri subregionali attinenti le grandi strutture di

vendita” approvate con delibera del C.R. n. 1079 del 6.12.1984;
- la legge n.24/85 “Norme per la tutela e l’edificazione nelle zone rurali” che

sostituisce la precedente legge n. 58/78;
- le “Norme per la tutela dell’ambiente”, approvate con L.R. 16 aprile 1985, n.33.
E’ infine da citare, in quanto interagente con il P.T.R.C., una serie di documenti a

differente stadio di elaborazione:
- il progetto di “Piano regionale per l’attività di cava” ex L.R. 44/82;
- il progetto di “Piano regionale per la protezione civile” ex L.R. 58/84;
- il progetto di “Piano regionale dei trasporti” ex L.151/81;
- la Variante al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, ai sensi della L.R. 28

marzo 1989, n 8;
- l’assetto organizzativo delle strutture regionali, ai sensi della L.R. 26 gennaio 1988,

n.8;
- il progetto di “Piano di smaltimento dei rifiuti tossici nocivi e solido speciali”.



Si tratta di un sistema ampiamente articolato di strumenti di intervento che possono
certamente rendere il processo regionale di programmazione economica e di pianificazione
territoriale efficace ed operative, specie se si considera, come è stato già ricordato,
l’attuazione del disposto della L.R. 72/77 sulla programmazione e ordinamento contabile
regionale che salda le elaborazioni programmatiche del P.R.S. e del P.T.R.C. con le previsioni
regionali di bilancio nonché l’integrazione con gli ulteriori Piani di settore e Progetti previsti
dal P.R.S. e dal P.T.R.C.

Con quest’ultimo strumento si avvia una fase nuova e più matura della programmazione
e pianificazione della Regione Veneto; si tratta infatti del tentativo, in parte ancora
sperimentale ma con contenuti certo fortemente innovativi e operativi, di condurre ad unità e
reciproca congruenza le politiche influenti sul territorio.

2.2 IL P.T.R.C. SECONDO LA LEGGE URBANISTICA REGIONALE

La legge regionale 27.6.1985, n. 61, proseguendo nel processo di innovazione della
legislazione urbanistica regionale, ha riformulato anche l’istituto della pianificazione
territoriale introdotto nell’ordinamento dalla legge statale 1150/42: il Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento.

Il P.T.R.C. ha come ‘termine di riferimento’ giusto l’art. 3 della L.R. 9.12.1977, n. 72 e
l’art. 4 della L.R. 27.6.1985, n. 61 il Programma Regionale di Sviluppo, ma è sovraordinato a
tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica costituiti, in forza dell’art. 3 della legge
urbanistica regionale, da:
a. livello regionale:

1. P.T.R.C. e piani di settore e di area di livello regionale;
2. P.T.P. e piani di settore di livello provinciale relativi a materie di competenza
provinciale;

b. livello comunale e/o intercomunale:
1. Piano regolatore generale del Comune o del consorzio di Comuni;
2. Piani urbanistici attuativi.

I contenuti attribuiti al P.T.R.C. dalla legge urbanistica regionale sono (art. 5, L.R. n.
61):
a. zonizzazione territoriale con funzione prevalente di conservazione e tutela delle risorse

del territorio e dell’ambiente;
b. individuazione delle articolazioni spaziali dei Piani provinciali e le loro eventuali

interconnessioni;
c. definizione di sistemi di servizi, infrastrutture, opere pubbliche e le relative aree di

tutela;
d. definizione delle direttive per i piani regionali di settore e di area di livello regionale e

per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello subordinato;
e. determinazione di prescrizioni e vincoli direttamente prevalenti nei confronti dei piani

regionali di settore e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.
I contenuti del P.T.R.C. sono pertanto distinguibili in tre categorie:
1. una discipline pianificatrice diretta - di carattere generale - del territorio regionale

(lettere a., b. e c.); il P.T.R.C. costituisce infatti il "quadro di riferimento per ogni



programma di interventi di soggetti pubblici e privati di rilievo regionale" (art. 5, ultimo
comma, L.R. 61/85);

2. un insieme di "direttive" nei confronti dei soggetti di pianificazione urbanistica
sottordinata (art. 5, punto 4 lettera d);

3. l’inserzione diretta di precetti cogenti, immediatamente operanti, a contenuto positivo
(prescrizioni) o negativo (vincoli) rispetto alle materie disciplinate, negli strumenti di
pianificazione subordinate (art.5, punto 5.).
Circa il procedimento e l’efficacia attribuiti dalla legge regionale urbanistica, il

P.T.R.C. ha validità a tempo indeterminato, ma è soggetto a revisione decennale ed entro sei
mesi da ogni variazione del Programma regionale di sviluppo (art.34 della L.R. 61/85).

Nei confronti della pianificazione di livello subordinato il P.T.R.C. esplica i seguenti
effetti (art. 36, L.R. 61185):
a. per quanto concerne le ‘direttive’, esse determinano l’obbligo di adeguamento da parte

dei soggetti della pianificazione subordinata (Province, Comunità Montane, Comuni);
b. per quanto riguarda le prescrizioni ed i vincoli, essi determinano l’automatica

variazione dei piani, di livello inferiore, ed esplicano pertanto - operatività ed efficacia
immediate;

c. nei confronti dei piani di settore, il P.T.R.C. esplica efficacia mediata (facendo sorgere
l’obbligo dell’adeguamento) o diretta (determinando l’automatica variazione) secondo
che si tratti di direttive oppure di prescrizioni e vincoli;

d. per quanto riguarda gli indirizzi e le zonizzazioni generali sul territorio regionale, ed i
contenuti normativi di orientamento e di coordinamento, il P.T.R.C. esplica efficacia di
disciplina prescrittiva, diretta a confermare l’azione dei soggetti pubblici e privati
operanti sul territorio.

2.3 I LAVORI PREPARATORI DEL P.T.R.C.

Il ritardo con cui il P.T.R.C. vede la luce rispetto ai termini previsti dalla L.R. 40/80 -
prima legge fondamentale emanata dalla Regione Veneto in materia di assetto del territorio,
ora sostituita dalla L.R. 61/85 - deriva da una serie di fattori di diversa origine; i più rilevanti
sono:
a. il rapido e non lineare evolversi della disciplina della pianificazione, in particolare per

quanto attiene ai piani regionali.
Tale situazione ha fatto emergere la tendenza a pianificare “per settori” e “per progetti”,
metodo che presenta il vantaggio di istruttorie più rapide e di interventi mirati ma il
difetto, non trascurabile, di non cogliere che assai parzialmente le connessioni tra le
parti che compongono il sistema territoriale regionale e il complesso delle sue risorse e
di non realizzare quindi compiutamente le possibili sinergie. Limite altrettanto grave
appare quello di non consentire verifiche di congruenza dei diversi interventi con i
possibili impatti negativi sui sottosistemi non pianificati o contigui;

b. il mutamento veloce della situazione economica e, in generale, l’accelerazione di tutti i
processi sociali, la stabilizzazione o il declino della dinamica dei grandi fenomeni
(demografia, insediamenti, ecc.), fatti che rendono sempre più difficile il controllo delle



situazioni con i metodi analitici e previsivi consegnati dalla tradizione disciplinare e
amministrativa;

c. l’incertezza, già richiamata, del quadro legislativo per quanto riguarda sia l’ente
intermedio, elemento di rilevante peso nella costruzione e gestione del processo di
pianificazione, che alcune delle grandi scelte strategiche nazionali;

d. nella fase più recente infine, la grande innovazione legislativa in materia di tutela del
paesaggio apportata dalla L. 431/85, il cui carattere innovativo si esplicita nella
sostituzione di una semplice imposizione di vincoli, generatori di speciali procedure per
la pianificazione subordinata e per gli interventi di trasformazione del territorio, con una
pianificazione ispirata e filtrata da obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse
storico-naturali e ambientali.

Tutto ciò ha influito sui tempi di elaborazione delle diverse parti del P.T.R.C. e sugli
indirizzi che la Giunta Regionale ha impartito agli Uffici incaricati con il risultato che,
rispetto al "Documento per le consultazioni" elaborato e reso pubblico dalla Regione nel
1981, diverse formulazioni risultano profondamente modificate.

Va segnalato tuttavia che, in tutti questi anni e grazie a importanti provvedimenti
legislativi/normativi ed al positivo rapporto instauratosi tra strutture urbanistiche regionali ed
Enti locali, è stato possibile mantenere un buon controllo dell’evoluzione della struttura
insediativa regionale che pure è stata sottoposta, negli ultimi due decenni, a tensioni di entità
mai in precedenza registrate.

Si è avuto dunque un periodo di "maturazione" che ha consentito di meglio valutare
tanto i fattori analitici che il lavoro già svolto, di vagliare criticamente taluni concetti e
orientamenti contenuti nel citato “Documento '81” e di integrare, in modo talvolta sostanziale,
molti dei capitoli attinenti i sistemi oggetto di scelta di piano e le procedure.

Le principali modifiche al progetto adottato discendono - oltre che da quanto emerso
dalle “osservazioni” presentate alla Giunta Regionale sul “Documento preliminare” - da
considerazioni relative sia all’insorgenza di problemi nuovi o più acutamente percepiti dalla
cultura attuale, sia dalla difficoltà di operare previsioni estese all’arco decennale di validità
teorica del P.T.R.C. con un accettabile livello di attendibilità.

Da un lato quindi una più penetrante consapevolezza del rischio di degrado del territorio
sottoposto ad usura e compromissione delle risorse con maggiore o minore reversibilità,
dall’altro l’impossibilità di formulare, per diversi ma concorrenti motivi, un quadro di
certezze generali e consolidate; la situazione non ha avuto effetto paralizzante in quanto è
stato possibile dedurre dai fatti, come si sono presentati, filosofie e corrispondenti linee di
intervento utili per la formulazione del P.T.R.C.

Ad ampliare ed approfondire la base informativa e interpretativa per il Piano hanno
contribuito gli studi e le proposte delle strutture regionali (Struttura statistica, C.E.D., singoli
Dipartimenti Regionali) e degli Enti tradizionalmente fornitori di dati conoscitivi e di modelli
interpretativi per la Regione (I.R.S.E.V., I.S.T.A.T., ecc.) ma anche di Enti ed Istituzioni
esterne (C.C.I.A.A., C.E.N.S.I.S., C.O.S.E.S., C.U.O.A., Università) con elaborazioni e studi
prodotti sia su diretta richiesta della Regione che per autonoma iniziativa.

Contributi, documentazione e ricerche hanno portato, in diversa misura, alla
formulazione degli orientamenti del P.T.R.C. i cui requisiti generali appaiono essere:



- il carattere processuale e la impostazione generale volta alla continuità dell’impegno
progettuale, in modo da realizzare tanto la sua “apertura” alle novità che la sua
perfettibilità nel tempo;

- la concertazione di tutti gli strumenti di programmazione regionali e l’utilizzazione, con
riduzione a congruenza, di contributi molteplici provenienti da ogni altro soggetto
pubblico o privato della pianificazione.
Ne deriva una strutturazione del P.T.R.C. che interpreta in modo originale quella, per

alcuni versi rigida e temporale, prefigurata dagli art. 5 e 6 della L.R. 61/85. Esso risulta, in
quell’ottica, “completo” rispetto alla complessità del quadro fornito dai problemi territoriali
regionali mentre ampio è il corredo delle direttive necessarie ad operare affinamenti e
perfezionamenti delle metodiche d’intervento nonché delle specificazioni necessarie ad
affrontare, in tempi differenti, le diverse situazioni che si possono presentare.



3
IL SISTEMA TERRITORIALE DEL VENETO-.

ARTICOLAZIONE, PROBLEMI E DINAMICHE IN ATTO

3.1 L'ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

Il P.T.R.C., in accordo con le definizioni del Piano Regionale di Sviluppo 88-90 (cap.
7.1) interpreta:

"Il modello insediativo veneto, articolato in un gran numero di poli di varia complessità
e livello gerarchico, con forti discontinuità nel tessuto insediativo che comprende centri
minori, insediamenti sparsi e veste porzioni di territorio agricolo".

Esso "... va salvaguardato non solo in ragione del suo profondo significato storico e
culturale ma altresì per i vantaggi che offre alle nuove prospettive di crescita sul piano
organizzativo, funzionale e in riferimento al quadro di vita per i residenti e le attività
produttive.

Obiettivo generale del P.R.S. è peraltro quello di favorire l'evoluzione della struttura
policentrica veneta verso forme sempre più integrate e funzionalmente articolate".

E ciò "... richiede una decisa azione per la valorizzazione di ciascuna e dell'insieme
delle città venete, quali luogo elettivo di localizzazione delle funzioni evolute che lo sviluppo
futuro richiede. Sono infatti presenti in esso un'alta dotazione di infrastrutture, di servizi rari
ed un'alta capacità di elaborazione e sostegno di processi innovativi, di strategie culturali,
finanziarie, operative.

Nel realizzare questo obiettivo, che definiremo strategico, l'azione regionale dovrà
svilupparsi in due direzioni fra loro strettamente correlate:
- confermare e rafforzare quei centri, segnatamente dell'area centrale, che configurano,

nel loro complesso, già ora struttura e relazioni di livello metropolitano, per la
complementarietà delle funzioni distribuite nelle diverse città, per la tipologia e qualità
dei servizi rari presenti, per l'intensità dei flussi di scambio sia interni che rivolti
all'esterno;

- sviluppare una contestuale politica di valorizzazione e arricchimento delle funzioni
delle città e centri minori, nonché assicurare la migliore accessibilità entro rete
regionale, per tendere ad un sistema urbano sempre più coeso che investa l'intero spazio
regionale per diffondere in tutte le sue parti le opportunità di sviluppo.

Nel caso Veneto ciò significa, per il futuro, sviluppare tutte le possibilità di evoluzione
e rafforzamento della intera struttura insediativa, utilizzando appieno la flessibilità di un
modello territoriale che costituisce una "variante" della tipologia insediativa metropolitana,
profondamente radicata nella storia e nella cultura di questo territorio e di questa comunità
regionale".

Da un lato pertanto il P.T.R.C. individua l'attuale struttura reticolare urbana, i suoi
caratteri metropolitani e la tendenza ad una maggiore complessità della interregionale,
dall'altro dedica attenzione ai centri urbani che costituiscono i modi del reticolo metropolitano
stesso.



Negli "Studi preliminari al P.T.R.C." (I.R.S.E.V. quaderno n. 3, "Il sistema regionale
dei poli urbani") sono state individuate, a fini di utilizzazione statistica, aree polarizzate (aree
di gravitazione locale) su poli urbani suddivisi in 5 livelli gerarchici.

Vengono qui considerati urbani, tutti i centri in grado di esercitare un'attrazione dì
qualche rilievo nei confronti della popolazione residente nei comuni circostanti per gruppi
predeterminati di servizi (privati, sanitari, scolastici, pubblica amministrazione) e una
generale attrazione migratoria.

Tale classificazione, suscettibile di verifica e aggiornamento, è da considerarsi un
attendibile termine di riferimento per le politiche regionali.

I comuni che soddisfano tali condizioni nel Veneto sono, nello studio IRSEV, così
suddivisi:

POLI URBANI

Poli regionali
(1)

Poli urbani
intermedi

(2)

Poli urbani locali
(3)

Poli urbani locali
(4)

Poli urbani locali
(5)

Padova Belluno Castelfranco Adria Arzignano
Treviso Rovigo Feltre Cittadella Badia Polesine
Venezia Bassano Legnago Este Cologna Veneta
Verona Conegliano Portogruaro Monselice Camposampiero
Vicenza S. Donà di Piave Montebelluna Caprino Veronese

Schio Oderzo Castelmassa
Thiene Piove di Sacco* Conselve
Vittorio V.to San Bonifacio Dolo

Valdagno Isola della Scala
Lendinara
Lonigo
Montagnana
Noventa Vicentina
Pieve di Cadore
Pieve di Soligo
Valdobbiadene
Agordo

POLI TURISTICI

Abano
Asiago
Bardolino
Caorle
Cortina
Jesolo
Peschiera
S. Michele al Tagliamento

CENTRI SUBURBANI O DI SUPPORTO AGRICOLO CON DISCRETA DOTAZIONE DI
SERVIZI



Cavarzere
Chioggia
Mirano
Mogliano Veneto
Montecchio Magg.
Motta di Livenza
Noale
Villafranca di VR.

*Poli di classe intermedia fra 4 e 5
( ) Polo urbano incompleto

Il P.T.R.C. riconosce le aree in cui si sono stabilite fra i centri urbani, relazioni di tipo
metropolitano e ciò non solo utilizzando i numerosi studi disponibili ma sulla base di una
verifica predisposta specificamente per il P.T.R.C.

Le aree più specificamente strutturate in tal senso sono:
- l'area metropolitana centro-veneta (con caratteri distintivi propri nella fascia degli

insediamenti pedemontani e dell'alta pianura);
- l'area metropolitana di Verona.

L' "immagine territoriale" che ne risulta è costituita dall'aggregazione di più aree
economiche e sottosistemi insediativi, dove l'analisi, dei differenti caratteri dello sviluppo
economico-sociale e territoriale, certamente ancora presenti e l'impostazione delle politiche
correttive, sono poste in rapporto:
- alla diversa dotazione di risorse, di caratteristiche insediative e al modello produttivo

prevalente di ciascuna area;
- al grado di integrazione reciproca già attuato ma ancor più da perseguire in futuro, delle

diverse aree e di coerenza complessiva del sistema territoriale regionale.
Tale assunto rispetta gli obiettivi della L.R. 61/85 oggi vigente; concorda inoltre con

l'obiettivo di dedicare la massima attenzione agli ambiti territoriali locali, provvedendo però a
individuare le aggregazioni e polarizzazioni di livello superiore in unità territoriali più
complesse.

3.2 L'ANDAMENTO DEMOGRAFICO NELLA REGIONE

3.2.1 Le tendenze demografiche e socio-economiche

Gli aspetti salienti delle tendenze evolutive della Regione riferite al recente passato e
stimate per il futuro sono stati considerati negli studi preparativi e nel documento finale del
P.R.S.

Ad esse il P.T.R.C. fa riferimento per le proprie valutazioni.
Nel contesto del P.R.S. si valuta con grande attenzione la caduta drastica dei tassi di

natalità dagli anni '70 in poi, caduta che comporta inevitabilmente da un lato la stasi e poi il
decremento della popolazione veneta, dall'altro una profonda modificazione della sua
composizione per classi di età, il cui più vistoso effetto è quello di un progressivo
invecchiamento.



L'evoluzione demografica con queste caratteristiche ha già cominciato ad avere, e
sempre più profondamente avrà nei prossimi anni, "... numerose conseguenze su vari aspetti
della vita sociale ed economica ed in particolare sull'istruzione e sulla formazione, sul
mercato del lavoro, sulla domanda di servizi sanitari ed assistenziali e più in generale sulla
domanda dei servizi alla persona". -(P.R.S., cap. 3.2.1A) -

Ne consegue che il quadro dello sviluppo sociale e quello dello sviluppo economico si
presentava con caratteristiche del tutto nuove per i prossimi anni rispetto alla esplosiva
crescita quantitativa dei tre ultimi decenni e sembrano accordarsi completamente con la
impostazione fondamentale del P.T.R.C., che intenda ispirare la propria azione a criteri di
tutela delle risorse, di valorizzazione, adeguamento e riuso di tutto ciò che è già stato
edificato e trasformato, di protezione, attenta e particolare considerazione dei valori paesistici
e ambientali.

Il necessario e auspicabile processo di ammodernamento, avanzato e continuo degli
insediamenti, della rete relazionale e di trasporto, delle strutture produttive, dei diversi settori
economici e dei servizi, possono e debbono procedere da criteri di compatibilità ambientale e
il nuovo scenario demografico, unitamente alla domanda di qualità del vivere che la società
esprime, costituiscono il quadro di riferimento per le soluzioni da ricercare e progettare.

3.3 I CARATTERI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE  REGIONALE

Gli elementi caratteristici del sistema territoriale veneto, articolato come indicato nel
paragrafo 3.1, vengono correntemente individuati:
- nella ricchezza di risorse ambientali e territoriali;
- nella presenza di un tessuto insediativo storico con grande capacità di persistenza e

determinazione anche nei confronti degli insediamenti attuali;
- nel cosiddetto "policentrismo" della struttura urbana;
- nella stretta interdipendenza tra sistema insediativo, organizzazione e struttura delle

attività produttive, con relativa articolazione in senso sia dimensionale (grande, piccola,
media industria), sia tipologico (per la varietà dei settori presenti);

- nella presenza di aree con diversi caratteri che hanno dato luogo a processi di sviluppo
differenziati, in cui si confrontano l'area centrale e le aree meridionali e montane della
regione.
Notevole importanza hanno assunto nel dibattito politico- culturale e nell'orientamento

dei documenti programmatici degli ultimi 20 anni il problema degli squilibri territoriali ed il
policentrismo: entrambi i concetti hanno subito nel tempo una evoluzione, sia in rapporto alle
modificazioni avvenute nel sistema insediativo ed economico-sociale dagli anni '50 ad oggi,
sia per effetto di una più approfondita conoscenza ed interpretazione della realtà veneta e dei
meccanismi della sua crescita economico-territoriale.

Nell'ultimo periodo i fenomeni più significativi appaiono essere: l'esaurimento dei
fenomeni migratori, la accentuazione dei fenomeni di diffusione insediativa polarizzati, il
consolidamento del "modello economico veneto" relativamente sia al settore produttivo che a
quello terziario, caratteristico dell'ultimo decennio; essi vanno interpretati come fattori di
tendenziale riduzione del livello di sviluppo fra le principali aree urbane ed il resto del
territorio regionale.



La diversità fra aree non va più quindi ricondotta ad un generico concetto di divario fra
arretratezza e sviluppo, ma piuttosto a quello di una diversificazione delle caratteristiche
peculiari presenti.

Tali caratteristiche, differenziate nelle diverse sub-aree della regione, rappresentano in
realtà un elemento strutturale per lo sviluppo complessivo regionale che va ulteriormente
perseguito secondo un'articolazione che investa tutte le aree della Regione, partendo dalla
contestazione che tutte, hanno già espresso significative potenzialità e che la Regione deve
offrire loro "pari opportunità" per proseguire il processo di crescita economica e sociale.

In particolare emergono oggi le seguenti interpretazioni:
a. la struttura insediativa urbana

La struttura insediativa del Veneto si qualifica non solo per l' "esistenza di una maglia di
centri di medie dimensioni quasi uniformemente diffusi sul territorio" (C.R.P.E. --
1966), ma anche per:
- l'esistenza di una gerarchia dei centri stessi che colloca al vertice dell'armatura urbana
3 città, Padova, Venezia-Mestre e Verona di dimensioni demografiche quasi
equivalenti, su cui si ripartiscono la maggior parte dei servizi rari e delle funzioni di
livello regionale;
- un preciso ordinamento gerarchico delle altre città maggiori, prime fra tutto Vicenza e
Treviso seguite poi da Belluno, Rovigo, Bassano e Conegliano e via via da tutti gli altri
centri richiamati al paragrafo 31;
- la presenza di un altissimo numero di insediamenti di dimensioni piccolissime
(borgate, contrade, ecc.) e l'elevata diffusione di popolazione residente in nuclei
distribuiti sul territorio rurale e con case sparse.

b. integrazione tra sistema insediativo e strutture produttive
Le aree che, pur all'interno di una generale stabilità demografica, hanno subito una più
intensa dinamica evolutiva negli anni '50 e che negli anni '60 e '70 hanno manifestato
una maggior tenuta nello sviluppo edilizio e nei settori più vitali dell'economia italiana
di questo periodo - la piccola e media industria - sono quella pedemontana e centrale
dove maggiore è la diffusione dei centri minori, elevata la densità insediativa della casa
rurale (con un uso di norma non solo agricolo della stessa), forte la presenza di part-
time e modeste le dimensioni dei bacini gravitazionali della manodopera. Esiste una
discreta concordanza tra la differenziazione spaziale dei citati caratteri economico-
territoriali e quella relativa alle strutture sociali e agli atteggiamenti politico-culturali
della popolazione, messa in evidenza da indagini di carattere sociologico; ciò sottolinea
la stretta integrazione esistente fra caratteri socio-territoriali e caratteri produttivi del
cosiddetto "modello veneto di sviluppo".
Un discorso a sé è rappresentato dall'insediamento portuale-industriale di Marghera che
per le dimensioni, il ruolo regionale e gli attuali problemi in tanti comparti di attività,
implica questioni economiche e territoriali di diverso e particolare rilievo.

c. permanenza nel tempo dei caratteri territoriali
Nel Veneto l'impatto con lo sviluppo industriale non ha sconvolto la struttura e i
caratteri peculiari del sistema insediativo precedente, ma ne ha utilizzato e riprodotto gli
aspetti fondamentali, pur all'interno di un diverso contesto funzionale. Questa
permanenza di forme insediative è avvenuta a tutti i livelli: al vertice, con il
consolidamento della struttura articolata dei centri maggiori (Venezia-Padova-Verona) e



conseguente assenza di fenomeni di eccessiva polarizzazione della crescita degli
insediamenti e congestione quali si sono verificati nelle regioni occidentali attorno ai
capoluoghi regionali; alla base con la permanenza e riproduzione dell'insediamento
diffuso dell'area centrale e di quelle periferiche, ordinato in sistema.
Dall'analisi dei flussi migratori e pendolari risulta inoltre che, anche nel periodo di
massima intensità dei fenomeni di industrializzazione e migrazione verificatosi negli
anni '50, periodo nel quale si è registrata una perdita relativa di peso demografico di
intere porzioni della regione rispetto ad altre, ciò non è avvenuto attraverso processi di
filtraggio tra aree del Veneto, ma attraverso processi di espulsione selettiva verso
l'esterno della regione, accompagnati da processi redistributivi verificatisi all'interno dei
bacini gravitazionali elementari.

d. squilibri territoriali
Il problema degli "squilibri territoriali" nel Veneto viene proposto negli anni '60 sulla
base delle marcate differenze di comportamento delle sub-aree regionali manifestatesi
nel decennio precedente, rispetto alle grandezze più significative dello sviluppo
territoriale di quel periodo: sviluppo industriale, movimenti migratori.
Si poneva in evidenza la contrapposizione tra l'area centrale, più sviluppata, e le aree
periferiche depresse.
La valutazione, certamente fondata con riferimento alle differenze riscontrate nelle
variabili socio-economiche sopra citate, portò alla formulazione di un complesso di
politiche e di provvidenze tese a estendere e rafforzare i possibili effetti territoriali dell'
"onda dello sviluppo", allora vigorosa, che aveva il suo centro generatore nell'area
centrale. Quelle ipotesi e quelle politiche hanno contribuito ad un affinamento
concettuale in materia di interpretazione delle differenze infraregionali, nonché degli
effetti reali delle differenti politiche e dei diversi strumenti adottati per perseguirne il
superamento.
Queste tematiche tuttavia necessitano oggi di un radicale aggiornamento.
L'onda dello "sviluppo" è ormai trascorsa, lo svuotamento demografico verificatosi
soprattutto negli anni '50 - ha posto su nuove basi in molte aree il rapporto popolazione-
risorse consentendo di concordare su una visione secondo cui i divari di reddito pro-
capite ovvero, più in generale, di benessere e di opportunità, sono stati in parte colmati e
ulteriori risultati positivi sono perseguibili seguendo sentieri diversi, secondo
combinazioni produttive più adeguate alla dotazione di risorse disponibili nelle diverse
sub-aree regionali.
Per quanto riguarda l'industria infatti i problemi sono non tanto quelli legati alla
disponibilità di marginali vantaggi economici nei costi di impianto delle diverse unità
locali quanto piuttosto quelli, ben più sofisticati, delle condizioni generali e specifiche
in grado di assicurare competitività a livello nazionale ed internazionale, delle nuove
tecnologie, della qualificazione dei prodotti, dell'innovazione in tutti i campi.
Le prospettive socio -demografiche infine prefigurano una sostanziale stabilità in
termini quantitativi e profonde modificazioni invece nella composizione per le classi di
età e un'ancora accentuata mobilità sociale.
Queste caratteristiche e questi fatti nuovi, che possono riassumersi nell'esistenza di

caratteri strutturali qualitativamente diversi (territoriali, economici, sociali) non solo fra aree
ma anche all'interno di ciascuna di esse, sono tenute presenti nel P.T.R.C. per l'elaborazione



di politiche e direttive per i contesti territoriali locali sia al fine di contribuire a correggere gli
squilibri presenti che per evitare l'insorgere di nuovi.

3.4 L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO

3.4.1 L'evoluzione territoriale delle localizzazioni produttive

Gli anni '50 si pongono come l'inizio del processo di accelerata crescita del settore
industriale. Nel censimento del 1951 infatti, per la prima volta, l'incidenza percentuale degli
attivi nell'industria manifatturiera nel Veneto supera quella nazionale mantenendosi, da allora,
su valori costantemente più elevati.

L'occupazione nell'industria cresce rapidamente e senza flessioni, anche se con tassi in
progressiva diminuzione, passando da 314.000 addetti nel 1951 a 750.000 nell'81; con
analoga intensità cresce il numero delle imprese.

Nel primo decennio post bellico il disegno territoriale delle localizzazioni produttive
ricalca l'assetto derivato dai primi insediamenti industriali ottocenteschi e degli anni '20; l'asse
infrastrutturato centrale da Verona al porto di Venezia ed i centri maggiori catturano una
quota dello sviluppo proporzionata a quella dei pesi già posseduti; nella fascia pedemontana
la crescita mostra un relativo predominio delle zone settentrionali e nord-orientali della fascia.

Gli anni '60 segnano l'affermazione di un "nuovo" modello insediativo che si discosta da
quello storico, per la perdita di peso dei "siti" di primo insediamento industriale e per il
processo di diffusione di attività industriali ad aree sempre più estese; in particolare sono
coinvolte nel processo le aree della pianura centrale attorno alle città maggiori Venezia -
Mestre, Padova, Treviso, quella pedemontana da Vicenza al confine orientale della regione,
quella di Verona e della sua cintura periurbana, con l'eccezione della Lessinia fino quasi al
Garda.

L'espansione/sviluppo non è quindi uniforme.
Negli anni '70 i veri protagonisti dello sviluppo industriale, sotto il profilo

occupazionale, diventano i comuni rurali che registrano un incremento per abitante superiore
addirittura a quello delle aree metropolitane.

Tab.5 Addetti all'industria al 1951, 1961, 1971, 1981 per tipo di comune (fonte I.R.S.E.V.)

Poli Poli Cinture Altri Altri Totale
  1 2-5 metrop. Pianura Montagna Veneto

Variazione Decennale
(valori percentuali)
1951-1961
(ind. manufatturiera) 45,88 38,48 77,60 38,90 9,27 41,56

1961-1971
(ind. manuatturiera) -6,37 10,84 94,14 80,75 32,22 31,72

1971-1981
(rami 1-4, class.'81) -9,05 9,67 36,74 53,35 39,39 25,66



La diffusione dell’industria manifatturiera nelle aree rurali è un carattere tipico
dell’attuale fase di sviluppo in tutti i paesi industrializzati, come conseguenza di modi di
produzione favorevoli alle economie di localizzazione presenti in aree a sviluppo insediativo
diffuso.

Restano però profonde differenziazioni qualitative fra i caratteri settoriali e di struttura
occupazionale delle industrie presenti nelle aree centrali della regione e quelle delle aree a
tradizionale struttura agricola.

Nel primo caso, accanto ad industrie tipiche tradizionali (quelle dell’industria del
mobile, della calzatura, della lana, delle concerie, ecc.) che nell’ultimo decennio si sono
consolidate nelle aree tradizionali aumentando la specializzazione, si è diffuso un tessuto di
attività nuove, prevalentemente appartenenti al ramo meccanico che “entra” nella regione
attraverso il sistema urbano, concentrandosi all’interno dei poli maggiori e di un ristretto
numero di comuni ad essi contigui nell’ambito dell’area centrale.

Nelle zone esterne, dove l’armatura urbana è assai meno sviluppata, la crescita
occupazionale avviene prevalentemente o all’interno della piccolissima industria o in settori,
quali quelli dell’abbigliamento in serie, la cui espansione nell’ultimo decennio è basata
prevalentemente su un uso intensivo delle componenti marginali (donne, giovani, ecc.)
dell’offerta di lavoro.

Tab.6 Addetti e UU.LL. nell’industria 1951, '61, '71, '81. (Fonte I.S.T.A.T.)

  1951   1961   1971   1981

- UU.LL 50.928 53.036 72.246 130.332
- Addetti 314.104 472.718 621.166 765.353

Gli studi disponibili (di fonte I.R.S.E.V. e C.U.O.A.), associati all’analisi
dell’andamento demografico, configurano un rallentamento notevole dell’incremento netto
delle attività produttive e, di conseguenza, appare meno probabile un ulteriore decentramento
capace di interessare in modo consistente le aree “esterne” regionali.

I fattori di localizzazione più apprezzati dall’industria sono ancora e sempre più legati
ad una buona dotazione di servizi e di collegamenti con il sistema della mobilità e alle reti
tecnologiche, di possibilità di accesso ai servizi del terziario, anche avanzato, che costituisce
al momento ulteriore garanzia per lo sviluppo delle attività produttive più innovative che per
la riorganizzazione di quelle tradizionali.

E tali fattori sono fino ad ora presenti in misura maggiore nell’ampia fascia compresa
tra l’Adige e la base dei rilievi collinari e montani, dove non si presentano del resto fenomeni
di “congestione” e sono perciò possibili ancora ampi processi di riordino del tessuto
produttivo.



Tab. 26 Abitazioni e stanze occupate e non occupate e composizione degli alloggi in 14 comuni del Garda; valori assoluti e percentuali.
(Fonte I.S.T.A.T.)

Comuni abitaz.

occup.

stanze

occup.

stanze

per ab.

abitaz.

non occ.

stanze

non occ.

stanze

per ab.

Totale

Abit.

% ab. non occ. su totale

abit.

Affi 340 1.624 4,8 137 711 5,2 477 29%

Bardolino 1.930 9.049 4,8 2.581 8.735 3,4 4.484 58%

Brenzone 750 3.293 4,4 917 2.184 2,4 1.667 55%

Bussolengo 3.975 18.730 4,7 408 1.720 4,2 4.380 9%

Caprino 2.162 9.877 4,6 690 2.860 4,2 2.852 24%

Castelnuovo 2.277 10.767 4,7 525 2.265 4,3 2.802 19%

Cavaion 914 4.239 4,6 458 1.777 3,9 1.372 33%

Costermano 653 2.919 4,5 557 2.028 3,6 2.802 46%

Garda 1.162 5.255 4,5 1.014 3.484 3,4 2.167 47%

Lazise 1.641 7.791 4,7 1.049 4.112 3,9 2.690 39%

Malcesine 1.245 5.712 4,6 1.305 5.350 4,1 2.550 51%

Peschiera 2.892 12.941 4,5 1.931 5.873 3,0 4.823 40%

S. Zeno d.M. 340 1.471 4,3 1.109 4.150 3,7 1.449 76%

Torri d. B. 819 4.006 4,9 2.002 9.413 4,7 2.821 71%



TIPO
COMUNE

1.1 1.2 2.1 2.2 3 4 5.1 5.2 5.3 6 7.1 7.2

(Poli tur.) 76,27 21,24 68,62 48,87 75,16
Tot. 16,51 17,87 29,93 25,09 15,24 23,84 24,25 31,20 23,15 36,88 30,68
Poli 1-5
Com.Min. 43,08 45,80
Metr.
Pianura 60,11 21,52 99,68
Tur.
Pianura 40,22 19,73 32,52 34,67 29,83 23,40 36,66 14,08 23,39 60,28
Altri

Mont. tur. 79,36 37,54 115,25 37,96
Mont.altri 29,48 26,83 68,62 -87,37
Tot.Veneto 31,13 19,18 32,01 102,16 29,48 25,12 27,20 23,64 35,23 17,97 34,26 53,95



Tab. 7 Variazioni percentuali delle abitazioni nel complesso 1961-1971 per tipo di area e tipo di comune (fonte I.R.S.E.V.)

TIPO
COMUNE

1.1 1.2 2.1 2.2 3 4 5.1 5.2 5.3 6 7.1 7.2

POLI 1 36,33 30,16
POLI 2 24,91 47,36 19,08
POLI 3 18,28 18,68 36,16 89,57 45,80
POLI 4 43,04 30,20 20,86 47,75 - 7,33
POLI 5 14,81 15,76 34,08 31,79 23,08 13,66 08,27 06,69
(Centri) 31,75 68,08 36,10 18,81 - 5,31
(Poli tur.) 89,25 66,69 40,19 44,77 192,72
Tot. Poli 1-5 35,98 17,61 24,05 36,73 30,01 13,66 17,21 47,75 14,20 21,80 45,80

Com.Min.
Metr.

38,89 47,18

TIPO
COMUNE

1.1 1.2 2.1 2.2 3 4 5.1 5.2 5.3 6 7.1 7.2

Pianura 52,13 40,45 136,78
Tur.
Pianura 18,24 11,67 30,01 24,35 03,48 06,69 14,94 - 0,96 - 13,97 94,48
Altri

Mont. tur. 23,87 18,25 04,97 05,80
Mont.altri 00,77 09,85 40,19 08,75
Tot.Veneto 31,37 13,33 16,59 12,93 28,41 32,48 07,72 09,51 22,02

05,02 05,61 81,51



Tab. 8 Variazioni percentuali delle abitazioni nel complesso 1971-1981 per tipo di area e tipo di comune (fonte I.R.S.E.V.)

TIPO
COMUNE

1.1 1.2 2.1 2.2 3 4 5.1 5.2 5.3 6 7.1 7.2

POLI 1 15,33 14,85
POLI 2 35,47 30,42 25,71
POLI 3 18,84 17,53 20,85 42,03 30,68
POLI 4 35,13 26,32 25,69 31,20 24,16
POLI 5 30,47 15,13 37,54 26,03 34,06 23,84 20,31 18,75
(Centri) 28,93 32,02 37,01 18,81 19,81



3.4.2 La distribuzione dello sviluppo insediativo e residenziale

Dal confronto tra i censimenti 1971 e 1981, si constata che nel Veneto gli anni ‘70
hanno fatto registrare uno sviluppo edilizio più consistente di quello del decennio precedente,
con un incremento complessivo delle abitazioni pari al 29,4% (contro il 26,8% di quello ‘61-
'71), con una media superiore a quella italiana (24,9%) e tra le più elevate registrate nelle altre
Regioni.

Da un’analisi disaggregata del fenomeno (tab. 8), si rileva come - nel periodo
intercensuario ‘61-'71 - i picchi (incremento superiore al 40%) siano localizzati nelle aree
“turistiche” (Garda, Asiago, Cortina e fascia costiera orientale) ed in un limitato, ma non
trascurabile, numero di comuni totalmente compresi nelle aree periurbano dei centri maggiori
e nella fascia pedemontana; incrementi minori, ma non trascurabili, superiori al 20%, sono
diffusi per la più gran parte nell’area centrale con prevalenza nei comuni di cintura
metropolitana e nelle aree turistiche costiere. Si noti peraltro che, al 1971, il Veneto aveva
ancora un numero di seconde case, rapportato agli abitanti residenti, inferiore a quello di tutte
le altre regioni.

Tutto il resto della regione registra incrementi minori mentre nell’area meridionale e in
quella montana sono concentrati, salvo poche eccezioni, i comuni nei quali si riscontrano
fenomeni di stazionarietà o di decremento.

Il boom della seconda casa nella montagna veneta è un fenomeno tipico degli anni ‘70
(tab. 8); in questo decennio si registra un’estensione delle aree investite dall’edificazione
“turistica” (tutto l’Altopiano di Asiago; lo Zoldano e l’Agordino, l’alto Cadore, in misura
minore l’Alpago); nella fascia costiera, invece, la dimensione geografica del fenomeno si
riduce, estendendosi in modo rilevante ai soli comuni della costa meridionale: il fenomeno
“seconda casa” si è dunque diffuso in nuove località della costa e dell'alta montagna e, in
minor misura, nelle località collinari più vicine ai poli urbani nelle quali, tuttavia, è più
difficilmente quantificabile.

La tendenza alla saturazione delle aree “tradizionali” del turismo interno regionale
(costa nord-orientale e Cadore, specie Cortina d’Ampezzo) e la progressiva diminuzione di
aree destinate all’edificazione, determinata anche dal controllo regionale sugli strumenti
urbanistici, hanno favorito l’espansione del fenomeno in altre aree (costa sud, Altopiano di
Asiago, Comelico, Agordino) nelle quali tuttavia, per mantenere un corretto equilibrio fra
risorse e loro utilizzazione, non appare prudente incoraggiare ulteriori incrementi di edilizia
“turistica” con caratteristiche di “seconda casa”.

Per quanto riguarda il resto del territorio regionale, risulta significativa la diminuzione
relativa di tutti i centri maggiori, il forte aumento delle cinture metropolitane e la costante
crescita dei comuni minori, caratterizzati da incrementi consistenti e localizzati per lo più
nella fascia pedemontana. In tutta l’area centrale predominano i comuni con variazioni
superiori al +20% mentre nell’alto e medio Polesine come nella montagna Bellunese il trend
ha andamenti più contenuti.

Altro aspetto di particolare interesse è rappresentato dagli effetti che l’incremento delle
abitazioni ha avuto in termini di consumo di suolo.

Questo elemento conoscitivo può essere oggetto solo di stime, a causa delle differenti
fonti, metodiche di valutazione e dei differenti momenti in cui queste rilevazioni/valutazioni
sono compiute.



Uno studio dell’I.R.S.E.V. relativo alla distribuzione territoriale delle diverse tipologie
edilizie costruite nell’ultimo decennio intercensuario e i problemi connessi (M. Toniolo
Trivellato, 1985) offre dati per più di un verso allarmanti posto che la stima del territorio
“consumato” in totale nel periodo 1971-1981 ammonta a 10.032 ha. pari al 5,46% dell'intera
superficie regionale.

I dati che si possono invece desumere, per il decennio 1974-83, da fonti che elaborano
dati relativi alla sottrazione della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) portano a valori
dell’ordine dei 5.000-6.000 ha.

Le differenze riscontrabili sono imputabili alle diverse fonti ed ai relativi
aggiornamenti, allo slittamento di tre anni fra i due intervalli considerati e al fatto che molti
edifici realizzati in aperta campagna e da coltivatori diretti o loro familiari, non vengono
registrati come sottrazione della S.A.U. dell’azienda in cui sorgono. La localizzazione degli
insediamenti a maggior consumo di territorio si riscontra nelle aree in cui prevale la “villetta”,
o i “piccoli estensivi”, tipologie ad alto consumo di territorio che si estendono sulla maggior
parte del territorio regionale, mentre quelle a maggior concentrazione formano “isole”
disperse e di estensione ridotta.

Un caso a parte, ma da non trascurare per l’evidente maggiore fragilità dell’ambiente
interessato, è costituito dalle aree investite dai gruppi “miniappartamenti semi estensivi” e
“miniappartamenti intensivi” concentrati - per la totalità - nelle aree territoriali del Garda,
dell’Altopiano di Asiago, del Cadore, dell’Ampezzano, dell’Agordino e dello Zoldano.

Anche se il periodo dell’accelerata espansione edilizia sembra definitivamente alle
nostre spalle esso, lascia dunque in eredità problemi di recupero e riorganizzazione di tessuti
edilizi radi in molte parti del territorio; inoltre il contenimento del consumo di suolo non cessa
di rappresentare una delle necessità più rilevanti, data anche la crescita delle dimensioni degli
alloggi e la preferenza data all’edificazione secondo moduli dimensionali minuti in modelli
insediativi estensivi.

Deve peraltro essere messo in evidenza come, negli anni più recenti lo sviluppo edilizio
residenziale sembra abbia adottato tipologie più intensive e come il consumo di suolo più
consistente sia perciò legato agli insediamenti destinati ad attività industriali, commerciali,
per i servizi generali e le infrastrutture.

3.4.3 Le aree metropolitane e le tendenze future

La struttura urbana della regione - caratterizzata dalla presenza di più centri al vertice
dell’organizzazione gerarchica degli insediamenti e dalla diffusione di centri medi nell’area
più investita dai processi di crescita, trasformazione economica e dagli insediamenti  ha
impedito che si realizzassero quei fenomeni di forte polarizzazione, che hanno contrassegnato
le trasformazioni territoriali nelle regioni nord-occidentali: nel Veneto, infatti, le aree
metropolitane si articolano su più centri urbani dando luogo ad un “sistema” con caratteri di
originalità.

Nel Veneto, le prime definizioni relative all’estensione ed al numero delle aree
metropolitane derivano da esperienze condotte a scala nazionale nel periodo che va dal 1965
al 1970, ma il concetto di area metropolitana si è poi evoluto progressivamente per consentire
di interpretare le caratteristiche peculiari delle strutture urbane italiane e quella della nostra
regione in particolare.



Un salto qualitativo in questo processo si è avuto con la disponibilità, a partire dal
censimento del 1971, delle informazioni relative ai flussi pendolari per ragioni di lavoro e di
studio, informazioni che hanno consentito di passare da una visione statica, ancorata ai
caratteri qualitativi della popolazione urbana (l’elaborazione più nota che utilizzi tali aspetti è
quella condotta dalla SVIMEZ nel 1970) ad una dinamica fondata sull’analisi delle relazioni
fra i centri.

Si può osservare, in questa seconda prospettiva, come lo schema del “Progetto ‘80”
relativo al Veneto esprimesse correttamente alcuni dei caratteri territoriali regionali: in
particolare l’unitarietà dell’episodio insediativo costituito dell’area centrale veneta ad est dei
Lessini (assunta nel Progetto ‘80 quale sistema metropolitano di tipo A) e l’identificazione
dell’Area Veronese, come sistema urbano a sé rispetto a quello Veneto centrale, con funzione
di riequilibrio e cerniera tra quest’ultimo e il sistema lombardo.

Il primo studio specificatamente Veneto (I.R.S.E.V., 1978) ha utilizzato come dati di
flusso i trasferimenti di residenza da comune a comune, delimitando come cinture
metropolitane quei comuni con flusso superiore ad una soglia data, che ricevevano dal
rispettivo polo urbano (individuato con un modello gerarchico) un flusso superiore a quello
che a loro volta gli inviavano.

Questo, criterio utilizzava uno dei caratteri salienti dello sviluppo metropolitano italiano
negli anni ‘70, quello cioè del decentramento di residenza dal nucleo centrale per effetto di un
processo di ridistribuzione di attività e funzioni dal centro verso la periferia.

Sulla base di tale criterio erano state delimitate, utilizzando i dati relativi al triennio
1970-1972, cinque aree metropolitane intorno ai capoluoghi maggiori, che furono poi assunte
come parte integrante della classificazione dei comuni del Veneto in aree omogenee a livello
funzionale.

Negli anni seguenti, contestualmente all’inversione del saldo sociale e naturale
verificatasi per quattro di questi poli nella seconda metà degli anni ‘70, il flusso netto
migratorio avente origine in essi è diventato negativo nei confronti della maggior parte dei
comuni del Veneto.

Una verifica effettuata per la fine degli anni ‘70 sulla base di questo criterio, permette di
rilevare una modesta estensione delle aree intorno ai centri maggiori, mentre fenomeni
analoghi a quelli avvenuti all’inizio del decennio intorno ai capoluoghi cominciano a
manifestarsi intorno agli altri poli di secondo livello (cioè i due capoluoghi delle province di
Belluno e Rovigo e i poli di Bassano e Conegliano).

Inoltre, un confronto fra gli andamenti dei trasferimenti di residenza fra i comuni
italiani riferito al 1977-'78 permette di constatare come nel Veneto il sistema metropolitano
nel suo complesso sia cresciuto ad un ritmo più elevato rispetto a quello delle aree
metropolitane delle regioni nord-occidentali pur in presenza di un saldo sociale relativo più
modesto dei comuni di cintura, per effetto della relativa “tenuta” dei capoluoghi. Cresce
anche modestamente, contrariamente a ciò che succede in tutti gli altri gruppi di regioni,
l’insieme dei comuni esterni alle aree metropolitane. Questo secondo fenomeno è il più
significativo perché mostra che il Veneto non si trova tanto in una fase più arretrata del ciclo
di sviluppo urbano rispetto ad altre regioni italiane ed europeo, quanto piuttosto mostra un
comportamento differente poiché si trova in una fase “diversa” confrontabile piuttosto con
modelli di crescita urbana presenti in altri contesti (ad esempio, in quello americano).



Essi sono teorizzati nel modello culturale della città-regione caratterizzato dallo
sviluppo dei comuni rurali e dall’assenza di una netta cesura fra città e campagna.

Un’applicazione, infatti, del più diffuso metodo di riconoscimento e delimitazione delle
aree metropolitane (S.M.S.A. adottato dal Bureau of the Census, U.S.A.) porta ad individuare
anch’esso cinque aree attorno a Treviso, Mestre-Venezia, Padova, Vicenza, Verona.

Le prime quattro aree si saldano per contiguità in un grande sistema metropolitano
centro-veneto anche se si continua a registrare una discontinuità spaziale in corrispondenza di
alcuni comuni rurali posti fra Vicenza e Padova, discontinuità che i criteri delle S.M.S.A.
consentono di superare e che peraltro perde significato se si pensa che sono sempre più
rilevanti i flussi di informazione nelle relazioni di tipo metropolitano; ben distinta ma solida
ed estesa è l’area di Verona.

In questi due sistemi metropolitani, i valori di concentrazione di popolazione, attività e
servizi sono i più elevati della regione, i flussi di relazione fra i diversi punti del sistema sono
intensi e tendono a configurare una struttura articolata in cui le diverse parti compongono,
tendenzialmente, un’unità che si confronta, per complessità ed efficienza, con altri sistemi
metropolitani a scala nazionale e internazionale.

Ciò non significa tuttavia che i fenomeni e le caratteristiche urbane siano confinate in
questi sistemi, come del resto è ben evidente dal richiamo della classificazione dei centri
urbani veneti riportata al paragrafo 3.1 che può essere ulteriormente confermata da altri
metodi descrittivi tesi a individuare le “regioni urbane” (A. De Angelini, 1986).

Il sistema policentrico veneto infatti, pur generalizzato, ha mantenuto in ogni parte della
regione un’altissima vitalità dando vita ad altrettanti sistemi economici e sociali “locali”
capaci di valorizzare le risorse distribuite sul territorio regionale e di mantenere solide
relazioni da un lato con lo spazio rurale e dall’altro con i suddetti sistemi metropolitani.

Si è già accennato infatti all’inadeguatezza di qualsiasi approccio al sistema insediativo
regionale che faccia riferimento ad una netta contrapposizione tra città e campagna, poiché
carattere peculiare di esso è invece proprio la gradualità delle differenziazioni fra caratteri
urbani e caratteri rurali.

Per un verso le città sono più piccole di quelle di livello corrispondente di altre regioni,
il sistema urbano ha una struttura gerarchica meno polarizzata al vertice e una struttura
occupazionale meno differenziata alla base rispetto ai comuni circostanti e i bacini di
pendolarità sono di modeste dimensioni e spesso intersecati fra loro.

Per altro verso quasi tutti i comuni minori dell’area centrale compresa nella fascia
pedemontana e nella pianura centrale hanno ormai raggiunto densità insediative e livelli di
industrializzazione tali da superare la soglia stabilita in altri contesti per rilevare la presenza
di “caratteri metropolitani” e la distinzione, con riferimento alle caratteristiche qualitative di
popolazione, abitazioni e struttura occupazionale fra i poli urbani minori e i comuni delle
cinture metropolitane è molto tenue.

Sembra dunque possibile in completo accordo con gli studi e le proposte del P.R.S.,
formulare un’ipotesi che veda, accanto al sistema metropolitano centro-veneto ed all’area
metropolitana di Verona, il profilo di un modello in cui le relazioni di tipo “metropolitano” si
estendano a gran parte del territorio regionale, sorrette dalla rete infrastrutturale, dal sistema
dei trasporti e ampliate di volta in volta dai “sistemi locali” costituiti dai centri di diverso
livello.



Nel corso degli anni ‘70 gli effetti dello “sviluppo diffuso” si sono dunque manifestati
con evidenza, investendo non solo tutta l’area centrale tra l’Adige e la collina, ma anche le
aree periferiche: l’area orientale del portogruarese, alcune aree montane, le aree di pianura
marginali.

A ciò hanno concorso:
- la minore caduta del saldo naturale dei comuni minori e più periferici rispetto a quelli

urbani e dell’area centrale, che ha accentuato gli effetti del drastico ridimensionamento
delle correnti migratorie dirette alle città dalle campagne, determinando come effetto
complessivo una netta inversione degli andamenti registrati fino agli anni ‘60;

- la diffusione dell’industria manifatturiera verso i comuni rurali più esterni, per
raggiungere quote di mercato del lavoro con minore mobilità, che ha avuto un effetto
stabilizzante sulla popolazione in aree di precedente emigrazione;

- i processi di ridistribuzione attorno ai cinque capoluoghi dell’area centrale (Venezia,
Padova, Treviso, Vicenza e Verona), causati dall’espulsione di alcuni settori di attività
artigianali e industriali e dalla sostituzione di residenza per l’incremento di attività
terziarie nelle aree centrali dei suddetti centri e dei comuni della prima cintura.

Per il futuro, pur nel difficile esercizio di previsione in presenza di una dimensione
industriale piccola e media e dell’artigianato che caratterizzano in modo prevalente la
struttura produttiva regionale, l’attività secondaria appare legata a processi di rilocalizzazione
a breve raggio e allo sviluppo di nuove attività di origine endogena piuttosto che
all’introduzione di consistenti quote di nuove imprese dall’esterno.

La popolazione invece ed il connesso fenomeno insediativo si collocano in una
prospettiva di “stabilizzazione” sotto il profilo quantitativo, con ridimensionamento delle
correnti migratorie fra poli maggiori e gli altri Comuni.

A causa di tali mutate tendenze si verifica un progressivo aumento dei livelli gerarchici
intermedi del sistema urbano regionale in termini relativi rispetto alle città maggiori che
distribuiscono il proprio sviluppo entro più vaste aree metropolitane (esemplari i casi di
Bassano, Portogruaro - Oderzo, Legnago e le stesse Rovigo e Belluno) con accentuazione
delle caratteristiche sia di articolazione che di sempre maggiore coesione del sistema urbano
veneto.

L’evoluzione territoriale accennata si presta a diverse ottiche di lettura:
- come estensione geografica delle aree metropolitane;
- come diffusione dell’effetto città a una gran parte del territorio regionale;
- come autonoma crescita dei comuni finora non compresi nell’area metropolitana.

In ogni caso il sistema veneto di pianura può ulteriormente evolversi, nella direzione dei
“sistemi metropolitani a struttura reticolare”, come configurati anche in altre realtà europee.

Come afferma il P.R.S. (capitolo 3.3) un equilibrato sviluppo della sua base economica
dipende dalla possibilità di sviluppare, da un lato nuove attività tecnologicamente avanzate,
dall’altro tutto il complesso settore dei servizi e, in particolare, quelli avanzati e innovativi
riservati alle imprese, migliorando infine i livelli di efficienza del sistema urbano nel suo
complesso.

Le prospettive di crescita della regione hanno perciò bisogno di veder mantenuta ed
accresciuta l’efficienza di ciascuna città e del sistema di città, perché esse rappresentano il



tramite fondamentale nelle relazioni internazionali ed il luogo elettivo dei processi creativi ed
innovativi, e perché infine l’efficienza dei sistemi produttivi non può realizzarsi in modo
continuo e dinamico se non in presenza di un equilibrato e coerente sistema insediativo.

Obiettivo strategico strettamente collegato a questo è assicurare sempre migliori
relazioni tra le città e la rete di insediamenti entro il sistema metropolitano e fra questo e gli
altri sottosistemi regionali, così da consolidare e sostenere le componenti locali della loro
crescita, senza far mancare risposte efficienti alla domanda di servizi rari e costruire, in
prospettiva, un unico sistema regionale ancor più fortemente coeso.

Il governo di tali trasformazioni rende necessaria pertanto una reinterpretazione delle
potenzialità della struttura insediativa regionale e l’utilizzo di strumenti diversi, più flessibili,
che consentano un intervento rapido e articolato, allarghino l’area di controllo, coordinamento
e proposta delle politiche, entro una continua e attenta registrazione e valutazione della
trasformazione tanto dei fenomeni socio-economici, che di quelli di natura più strettamente
territoriale.

3.5 LE TRASFORMAZIONI DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA E L’IMPATTO
SULL’AMBIENTE

Tanto a livello nazionale che internazionale il “problema dell’ambiente” ha assunto,
negli ultimi anni, peso crescente: significativo, a questo proposito, è l’interesse dimostrato
dalla C.E.E. con l’elaborazione, nell’ultimo decennio, di una serie di direttive fondate su un
programma d’azione elaborato nel 1972.

Nel Veneto la crescita dell'apparato produttivo a tassi costantemente superiori a quelli
medi nazionali, l’espansione del patrimonio edilizio residenziale e per altri usi, la
diversificazione e sviluppo di tutte le reti di servizio ed infine la crescita generalizzata dei
consumi collettivi ed individuali, sono state fortemente positive. Ma in questo processo il
territorio e le risorse naturali ed ambientali sono stati sottoposti a trasformazioni estese che
hanno modificato, in modo generalmente sfavorevole, gli equilibri consolidati in precedenza
nell’insieme della struttura insediativa.

Le situazioni rappresentative di questo processo sono molteplici ed investono
diffusamente, pur con diversa intensità, tutto il territorio regionale e le diverse categorie di
beni.

Nell’attività fin qui svolta la Regione ha dedicato ad alcune categorie di beni culturali
grande attenzione, confermata da una produzione legislativa specifica e da approfondite
ricerche, anche di recentissima pubblicazione (Atlante delle aree archeologiche, Atlante delle
aree umide; studi sulle città murate).

Esemplare tra questi è il tema costituito dai centri storici, a proposito dei quali una
diffusa sensibilità ed un’ormai vasta letteratura e produzione di piani ha segnalato i problemi
principali: il degrado di tanta parte delle strutture edilizie, i processi di terziarizzazione con la
conseguente sostituzione di funzioni e residenti, i conflitti derivanti dal non risolto rapporto
tra rete viaria antica e traffico veicolare ed infine la modificazione del quadro ambientale, non
solo a livello della percezione visiva, tra la città storica, l’immediata cintura periferica e gli
spazi aperti periurbani.



Ma molti valori culturali attendono ancora di essere individuati e ingeriti, con la giusta
evidenza, nel processo di pianificazione mentre un’enorme serie di "documenti" della civiltà
veneta, nelle sue molteplici manifestazioni e stratificazioni storiche, chiede di essere
catalogata, salvaguardata e valorizzata.

Per converso, sviluppo spontaneo e carenza di strategie hanno prodotto danni e squilibri
come, per esempio, nei casi seguenti:
- i siti di maggior pregio ambientale, su cui si sono concentrati gli investimenti turistici,

(il sistema del Garda, le fascie costiere, molte zone collinari e montane) sono stati
sottoposti ad una pressione che ne compromette in parte le risorse originarie;

- il paesaggio agrario di pianura è stato investito dagli effetti congiunti della rivoluzione
tecnologica e dei cambiamenti intervenuti nella composizione demografica, nella
struttura economica e sociale ed aziendale delle campagne; tutto ciò sta producendo
profondi mutamenti negli ordinamenti colturali e permea di significati e prospettive
diversi tutto il rapporto fra lo spazio rurale ed il mondo contadino;

- la progressiva estensione delle monocolture in alcune parti della regione (segnatamente
in alcune aree polesane) sta alterando in modo irreversibile l’ambiente su cui si esercita
ed incide pesantemente sulla stessa cultura contadina;

- all’esterno della città va progressivamente deteriorandosi - compromessa da una fitta,
continua ed eterogenea edificazione - l’immagine unitaria dovuta agli assi viari inseriti
in insiemi paesistici di valore storico e monumentale quali: la Riviera del Brenta, il
tracciato del Terraglio, ampi tratti della pedemontana, la riviera gardesana ed altri;

- la ridistribuzione territoriale della popolazione ha creato situazioni ed effetti di segno
opposto: da un lato, l’abbandono di vaste aree marginali prevalentemente collinari e
montane ha attivato processi di degrado crescente sia della struttura insediativa che
della maglia agricola; dall’altro, la crescita dell’area centrale ha provocato sia
l’addensamento della popolazione nella cintura urbana e in una periferia senza qualità
che la dispersione territoriale di un tessuto edilizio rado, ripetitivo e banale;

- l’attività di cava, che è un ulteriore fenomeno che ha provocato degrado e modifiche
irreversibili di parti del paesaggio di collina e di pianura. Questa manomissione ha
avuto conseguenze in molti casi pesanti anche per la mancanza, sul versante disciplinare
della pianificazione, di un’attenzione particolare verso l’utilizzo di normative e
metodologie di coltivazione, di recupero e di ripristino ambientale;

- sul versante dell’inquinamento, infine, particolarmente preoccupanti appaiono i danni
provocati dagli effluenti degli insediamenti civili e produttivi tra i quali occorre peraltro
distinguere quelli concentrati da quelli diffusi; l’importante concentrazione industriale
di Porto Marghera, o l’area conciaria di Arzignano-Chiampo o infine le aree dove sono
presenti allevamenti zootecnici intensivi sono certo i casi più noti, ma anche in altre
parti del territorio veneto il livello d’inquinamento sale a punte elevate in
corrispondenza di altri diffusi agglomerati industriali contraddistinti da particolari
processi produttivi, tanto più pericolosi se in situazioni condizionate negativamente da
fattori orografici ed idrogeologici.

Su tutti questi temi il P.T.R.C. è chiamato a dare risposte o quanto meno a formulare
proposte che tengano conto del fondamentale rilievo che deve essere attribuito al sistema dei



beni storico-culturali e ambientali in una prospettiva moderna dello sviluppo economico e
sociale regionale.



4
IL PIANO: OBIETTIVI E MODELLO PROGRAMMATICO

4.1 LA LOGICA DEL PIANO

La pianificazione regionale solo da alcuni anni sta sperimentando, almeno in Italia, i
propri strumenti e non esiste, quindi, un’esperienza sufficientemente stratificata e consolidata
dalla quale trarre modelli verificati ed operativamente efficienti.

Si possono registrare sostanzialmente due modelli:
- il primo, adottato dalle Regioni a statuto speciale, ripropone molti dei contenuti del

piano urbanistico tradizionale: formula direttive ma, soprattutto, delinea il disegno
complessivo del territorio mediante una zonizzazione molto articolata e definendo
puntualmente gli interventi;

- il secondo, adottato dalle Regioni a statuto ordinario, l’Umbria, la Lombardia e -
almeno in parte - dall’Emilia-Romagna opta per procedure più flessibili, delineando
documenti prevalentemente di indirizzi, che definiscono un quadro generale di
compatibilità, all’interno del quale si collocano le direttive per le politiche regionali e
comunali e rinviando alla pianificazione subordinata il compito di definire nel dettaglio
le decisioni di trasformazione a livello locale.
Si può rilevare come l’esperienza del piano “disegnato” stia mostrando taluni limiti in

ordine alla flessibilità e adattabilità delle previsioni di piano, al mutare delle esigenze ed alla
luce di sempre nuove acquisizioni nella cultura del territorio anche quando si riferisca a
situazioni territoriali omogenee e circoscritte.

L’adozione di tecniche e metodologie sperimentate ed efficaci a livello comunale, poi,
si dimostra penalizzante quando sia estesa a scale territoriali superiori innescando la
procedura, politicamente defatigante e giuridicamente complessa, delle varianti continue per
consentire l’adeguamento delle previsioni di piano al mutare del quadro socio-economico ed
urbanistico.

Sul versante opposto, la riduzione del Piano ad un complesso di indirizzi, scarsamente o
per nulla cogenti ed il rinvio della soluzione dei problemi a progetti territoriali o di settore
non inquadrati in un disegno congruente, comporta il rischio che essi siano scarsamente
correlati con gli obiettivi ed il quadro proposto a livello regionale.

Sul P.T.R.C. convergono attese importanti e si scontrano molte difficoltà; non vi è
dubbio che è diffusa in tutti gli operatori territoriali la consapevolezza che vanno predisposti
scenari a scala regionale che considerino una molteplicità di aspetti del rapporto fra società e
territorio e che consentano di contenere e, per quanto possibile, prevenire, attenuare o
eliminare i conflitti che le diverse espressioni degli interessi settoriali o particolari provocano
rispetto ai valori e agli obiettivi pubblici e collettivi.

L’esigenza di regolare secondo principi di razionalità e coerenza i processi in atto e di
promuovere quelli compatibili e desiderabili è tanto più necessaria in una società come quella
veneta, complessa e dinamica, aperta alle sollecitazioni ed ai confronti che le provengono dal
mondo esterno ed in cui le modificazioni dello spazio fisico sono rilevanti e determinano a
loro volta i costi, i vincoli e, per contro, le condizioni e le opportunità delle successive
evoluzioni.



Le difficoltà a perseguire in modo efficace queste finalità sono molteplici; le principali
sono riferibili a:
- la complessità della materia oggetto del P.T.R.C., posto che i settori di cui si occupa

fanno riferimento e coinvolgono ampie e diverse competenze operative e disciplinari;
- l’esigenza di contemperare la specificità settoriale con i diversi processi di interazione

con le risorse, l’assetto territoriale ed i processi economici e sociali.

Si tratta evidentemente di una problematica permanente, da riferire non soltanto alla
stesura del primo P.T.R.C. ma anche a tutte le fasi successive di aggiornamento.

Questo ordine di problemi ha posto in evidenza che ogni piano plurisettoriale, e a
maggior ragione quello regionale, presenta forti disomogeneità fra tema e tema, fra settore e
settore poiché, in ciascun momento, diverso è il livello della conoscenza accumulata e
disponibile per ciascuno di essi, diversa la capacità delle competenze disciplinari di offrire
risposte dirette alle domande poste dal territorio, diversa la disponibilità di strumenti di
intervento per gli organismi pubblici.

Se le conoscenze possono essere ampliate e aggiornate con opportuni investimenti, le
competenze disciplinari richiedono tempi più lunghi e risorse più diversificate per essere
estese e rese più efficaci. Infine gli strumenti di intervento debbono essere progettati e
realizzati con estrema attenzione alle esperienze compiute: la disomogeneità del documento di
piano può dirsi dunque, in certa misura, fisiologica per quanto concerne i singoli sviluppi
tematici.

Il quadro programmatico si configura come un disegno complessivo, all’interno del
quale alcuni “approfondimenti” consentono di agire con puntualità su “zone strategiche”
caratterizzate da specifiche problematiche riconosciute di interesse regionale, mentre un
articolato sistema di direttive e di procedure detta le regole di comportamento per i diversi
soggetti che collaborano alla costruzione e all’attuazione del piano: Province, Comunità
Montane, Comuni e loro Consorzi, organismi pubblici e privati e gli stessi organismi
regionali; si precisa così la struttura complessiva del P.T.R.C. come piano di direttive, di
prescrizioni, di vincoli, di progetti e di procedure.

Non la riproposizione, quindi, del sistema di piani a cascata, ognuno dei quali
presuppone l’operatività del precedente, sistema che troppo spesso nasconde, in un prolungato
gioco di rimandi, le responsabilità dei diversi livelli di competenze, ma la configurazione di
un processo di pianificazione di tipo continuo e progressivamente implementato da apporti
che, oltre ad attuare il P.T.R.C. ed arricchirne i contenuti, provochino e consentano la verifica
delle decisioni prese.

Questa procedura di successive integrazioni ed eventuali modifiche della
strumentazione originaria derivanti sia dall’insorgere di problemi attualmente inesistenti o
non ancora percepiti, sia dalle conseguenze della redazione dei piani o progetti già previsti nel
P.T.R.C. che infine, dalla messa a punto di nuove tecniche o metodologie, costituisce un
processo di crescita interna e di progressivo affinamento dell’intero sistema.

Il momento del rapporto annuale al Consiglio regionale, previsto dalla L.R. 61/85, sullo
stato di attuazione del P.T.R.C. diventa, in tal modo, non un atto meramente formale ma il
momento di verifica della validità degli obiettivi proposti e delle politiche attuate, nonché
l’occasione per la registrazione dei piccoli o grandi mutamenti di direzione necessari per
governare una realtà che si evolve, spesso senza riguardo per le procedure e i loro tempi.



4.2 L’ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Il P.T.R.C. articola le proprie proposte che riguardano il "fattore ambiente" indicato nei
P.R.S., in quattro grandi sottosistemi:
- il “sistema dell’ambiente” che costituisce, con il complesso delle prescrizioni e vincoli

da uso derivati, il quadro delle aree di più rigida tutela del territorio regionale, in cui
sono compresi le aree ed i beni sottoposti a diversi gradi di protezione e i relativi
provvedimenti di incentivazione e sviluppo, accanto a quelli per il territorio agricolo di
cui si considerano, in questo contesto, gli aspetti che formano parte integrante del
sistema ambientale;

- il “sistema, insediativo” nel quale vengono trattate le questioni attinenti all’armatura
urbana e i servizi (generali e alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana,
agli standards urbanistici;

- il “sistema produttivo” nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli
insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o
necessarie rilocalizzazioni; sono inoltre trattati i problemi dei settori terziario e turistico
con linee ed indirizzi per il loro sviluppo o migliore organizzazione;

- il “sistema delle relazioni” nel quale trovano coerenza i diversi programmi e
deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni, e vengono
formulate direttive per il riordino delle reti.

4.3 LA RECENTE LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO
E LE SUE IMPLICAZIONI PER IL P.T.R.C.: LA LEGGE 9 AGOSTO 1985, N.
431

4.3.1 Premessa

Il concetto di “paesaggio” finora dominante, quale risulta da una cultura e da una
normativa che trovano la loro espressione nelle leggi 1089 e 1497 del 1939, può essere
rappresentato come una concezione statica costituita da una somma, non altrimenti
coordinata, di episodi puntuali di eccezionale interesse, scarsamente interrelati tra loro e con
il contesto ambientale.

Criteri quindi eminentemente soggettivi e variabili che non suscitavano motivi di
contestazione finché il vincolo si limitava agli episodi eccezionali, ai “monumenti”
universalmente riconosciuti.

In questo quadro, da troppo tempo bloccato e aggravato da passaggi - spesso solo
burocratici - di competenze tra Stato e Regioni, viene a porsi la legge, n. 431/85, che presenta
segni indubbi di innovazione; in essa, infatti:
- il paesaggio viene definito non più attraverso canoni solamente o eminentemente

estetici storico-monumentale, ma con riferimento a criteri oggettivi connessi alla natura
geografica e fisica dei beni da tutelare;



- la tutela del paesaggio avviene non solo attraverso il controllo dell’impatto che su di
esso hanno gli interventi edilizi, ma soprattutto attraverso la pianificazione;

- la pianificazione paesistica viene fatta rientrare nella pianificazione territoriale,
attraverso l’alternativa ammessa fra “piano paesistico” ex legge 1497/1939 e “piano
urbanistico-territoriale” con rilevanza paesistica.

Ne deriva una nuova impostazione disciplinare che considera assai più correttamente il
paesaggio come il risultato di un processo complesso, conseguente all’impatto sull’ambiente
delle trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali che hanno interessato il
territorio.

Questa impostazione si accorda pienamente con i criteri ispiratori del P.T.R.C., a tal
punto che tutti gli studi e le proposte che erano state in precedenza prodotti, anticipano con
puntualità e precisione le direttive poi riproposte dalla legge 431/85. Tutto ciò conforta le
scelte operate, che corrispondono peraltro ad una ormai diffusa coscienza del problema in
sede regionale e locale.

4.3.2 La “valenza paesistica” del P.T.R.C.

La legge 431 ripropone il tema della progettazione del paesaggio facendo riferimento ai
piani paesistici ex lege 1497, ma proponendo anche, in alternativa, un nuovo strumento: il
“piano urbanistico territoriale con particolare attenzione ai valori paesistici”.

La Regione del Veneto ha ritenuto che i “piani paesistici” siano strumenti non più atti a
risolvere un problema che presenta una pluralità di obiettivi e di implicazioni certamente non
presenti nell’esperienza del legislatore del 1939.

Scegliere pertanto la strada del piano urbanistico territoriale è sembrata opzione
obbligata, in quanto la legislazione regionale in materia di assetto e uso del territorio
identifica nel P.T.R.C. lo strumento atto a costruire l’insieme di direttive, prescrizioni e
vincoli che definiscono compiutamente l’assetto del territorio regionale.

La Legislazione regionale in atto, pur dichiarando (dal primo articolo del titolo 1 della
legge relativa 40/1980 e successive modificazioni ed integrazioni fino alla L.R. 61/1985 oggi
vigente) che la gestione e trasformazione urbanistica del territorio della regione sono
programmate e disciplinate nel rispetto della salvaguardia e valorizzazione delle componenti
ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio, non appariva specificatamente
predisposta per il recepimento della 431, legge cui va dunque riconosciuto il pregio di
introdurre in forma perentoria il tema dei  valori paesistici ed ambientali nella progettazione
territoriale e urbanistica: si è proceduto quindi ad una “messa a punto” legislativa in modo da
dare al P.T.R.C. la specificità richiesta e non ancora compiutamente esplicitata.

Con la promulgazione della L.R. 9/1986, che integra ed innova la legge urbanistica
regionale n. 61/1985, la pianificazione paesistica viene riportata nell’ambito della
pianificazione territoriale, attribuendo valenza paesistica al P.T.R.C.

Contemporaneamente si introduce un meccanismo di “sostituzione di vincolo” che
consente di trasformare i vincoli generalizzati, derivanti dallo studio per l’inserimento di beni
e sistemi ambientali negli elenchi della legge 1497/39, in un sistema di salvaguardie di



diverso livello, tali da consentire sia un’immediata e cosciente azione di tutela nel settore del
paesaggio e delle risorse ambientali, sia i successivi approfondimenti di studio e di progetto.

La valenza paesistica del primo P.T.R.C. (art. 26 della L.R. 9/ 86) Così viene regolata:
"I vincoli relativi ai beni, alle aree e alle zone, sottoposte a inedificabilità ai sensi degli

articoli 122, 123 e dell’art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431, valgono fino
all’adozione del P.T.R.C., purché tali beni, aree e zone siano espressamente disciplinate nel
P.T.R.C. sia mediante destinazione d’uso prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti
sia mediante direttive; successivamente, sono consentiti solo gli interventi previsti dagli
strumenti urbanistici in quanto compatibili con il P.T.R.C. adottato, essendo i Sindaci tenuti
ad applicare in deroga alla norma generale, le misure di salvaguardia, di cui al primo comma
dell’art. 35, anche a tutela delle direttive.

La disciplina di cui al presente articolo concerne solo il primo P.T.R.C., che è adottato,
ai fini della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986.

L’entrata in vigore dei P.T.P. e dei P.R.G. approvati in attuazione del P.T.R.C. e/o del
P.T.P., ha la stessa  efficacia del P.T.R.C. adottato ai sensi del primo comma".

Ne consegue che il P.T.R.C. assume valenza paesistica in quanto:
1. individua il sistema delle risorse naturalistiche ambientali;
2. formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e dell’ambiente

immediatamente prevalenti o che dovranno essere specificati in sede di pianificazione
successiva (Piani di Area, P.T.P., Piani di Settore) o subordinata (P.R.G.);

3. stabilisce quali, tra gli ambiti unitari con rilevanti caratteri ambientali e paesistici di
interesse regionale, debbano essere pianificati contestualmente alla prima fase di
applicazione del P.T.R.C. a livello di Piano di Area ed indica gli ambiti che saranno
pianificati in una successiva fase con piani di area o di settore;

4. regola quelle iniziative di pianificazione paesistica successiva e/o subordinata che
possono essere adottate dalle Province e dai Comuni o loro consorzi mediante
opportune forme di coordinamento.
In questo modo la Regione del Veneto dà soluzione legislativa all’intero problema.

Appare chiaro che, a conclusione di questo iter combinato “legislativo-progettuale”, dopo
l’adozione del P.T.R.C. l’intero quadro paesistico-territoriale è ritornato ad essere materia
esclusivamente regionale, consentendo l’approntamento di soluzioni progettuali omogenee.

Il P.T.R.C., si configura, in definitiva come lo strumento in grado di condurre ad unità
le diverse aree sottoposte a tutela specifica, introducendo quel sistema di destinazioni d’uso,
prescrizioni, vincoli e direttive, qui funzionali alla "valenza paesistica" ma analogo, per
procedure e metodi, a quello da utilizzarsi per tutte le altre parti del territorio regionale.

4.3.3 Gli adempimenti regionali relativi alla legge 431/85

La Regione Veneto ha dato corso ai primi adempimenti previsti dalla L.R. 431/85 e
precisamente:

1. individuazione delle acque pubbliche che non necessitano di tutela ai sensi delle
leggi 1497/39 e 431/85. Il provvedimento, approvato dal Consiglio Regionale è
attualmente in fase di stesura delle controdeduzioni alle osservazioni prodotte.



Sono stati individuati i corsi d’acqua meritevoli di tutela seguendo i criteri sotto
indicati:
1.1 attraversamento di ampie ed esemplari aree sulle quali insistano centuriazioni di origine

romana o bonifiche storiche di particolare importanza e paesaggi, agrari di notevole
valore paesaggistico.

1.2 presenza sulla fascia fluviale (o nel corso d’acqua) di:
a. zone archeologiche;
b. nuclei storici;
c. edifici puntuali di notevolissimo valore storico/architettonico;
d. importanti opere di consolidamento idraulico o comunque attinenti lo sfruttamento

della energia idrica.
1.3 passaggio del corso d’acqua per.

a. ripetuti volumi vegetali anche se modesti;
b. singoli volumi vegetali consistenti;
c. zone umide.

1.4 presenza di un corso acqueo avente:
a. sinuosità di percorso;
b. fenomeni complessi di risorgiva;
c. numerosi salti d’acqua;
d. notevole velocità: rumore dell’acqua;
e. sponde arginate;
f lunghi tratti pensili rispetto al piano campagna.

1.5 presenza di canale o corso d’acqua storicamente significativo.
1.6 presenza di significativi elementi naturalistici (flora e fauna di habitat umidi) puntuali o

diffusi.

2. individuazione delle zone in cui è vietata ogni modificazione dell’assetto del
territorio nonché ogni opera edilizia prima dell’approvazione di  un apposito piano
ai sensi della L.431/85.

La Giunta Regionale, ad integrazione delle prescrizioni dei decreti ministeriali secondo
quanto previsto dall’art. 1/ter della succitata legge, ha inoltre presentato al Consiglio
Regionale una bozza di provvedimento, ispirato ai seguenti criteri:
A. Aree che rappresentano la parte più rilevante, sotto il profilo ambientale, dei parchi e

riserve regionali previsti ai sensi della L.R. 40/84 e dal P.T.R.C.
B. Episodi singoli di rilevante interesse storico-archeologico anche integrati in aree

naturalistiche e riserve regionali previste ai sensi della L.R. 40/84 e dal P.T.R.C.
C. Complessi di rilevante interesse storico-ambientale, costituenti documenti significativi

della storia e della cultura veneta.
D. Aree a completamento di vincoli già proposti dai decreti ministeriali.
Tale documento è superato dal presente P.T.R.C.

3. Individuazione delle zone di specifica tutela archeologica.
La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze, e nel rispetto delle leggi statali

concernenti la tutela del patrimonio archeologico ha individuato delle zone significative nelle



quali al momento va impedito qualunque intervento modificativo che comporti alterazione
permanente dello stato dei luoghi, se non esplicitamente autorizzato.

Tali zone risultano spesso di modeste dimensioni e situate in diversi contesti ambientali,
per cui si è ritenuto di superare la precedente individuazione cartografica in scala 1:50.000, di
difficile lettura, che poteva dar luogo a contrasti di interpretazione, anche in relazione alle
osservazioni presentate (vedi in primis oss. n.754).

D’intesa con la Soprintendenza Archeologica del Veneto, Amministrazione periferica
del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, si è pertanto proceduto a una precisa
ricognizione vuoi della perimetrazione di tali zone, vuoi dei provvedimenti formali di vincolo
già adottati ed in vigore.

Il risultato di tale lavoro d’intesa è contenuto nel documento intitolato Le zone
archeologiche del Veneto. Elenco e delimitazione ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089
e 8 agosto 1985, n. 431 che costituisce supporto del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e che per la parte specifica può essere considerato come riferimento
cartografico.

Il P.T.R.C. recepisce tali aree di tutela ambientale che rappresentano il “nocciolo” di più
vasti ambiti territoriali nei quali le forme di salvaguardia si articolano in modi differenti,
direttamente ispirati alla natura dei beni da tutelare.

4.3.4 Rilevanza del sistema ambientale nel P.T.R.C.

Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, il P.T.R.C. assume il sistema storico-
ambientale, inteso nella sua più vasta accezione, quale principale riferimento per le soluzioni
da adottare in ordine alla struttura territoriale regionale.

L’ambiente rappresenta il termine cui vanno confrontati e con il quale vanno coordinati
ed integrati gli altri sistemi, l’insediativo, il produttivo, l’infrastrutturale.

Le decisioni relative alla salvaguardia dei valori ambientali hanno, di norma, la
prevalenza su quelle relative agli altri settori, che devono osservarne le esigenze di tutela,
conservazione e valorizzazione.

Di conseguenza, anche il grado di definizione dei meccanismi di piano e dell’apparato
normativo risultano più dettagliati e vincolanti per il settore ambientale che per gli altri
settori, caratterizzati da margini di autonomia e flessibilità più accentuati.

Tale scelta è dettata anzitutto dalla convinzione che l’ambiente rappresenta una parte
rilevante e non riproducibile del “patrimonio” del Veneto e dalla consapevolezza che si ha
subito in passato gravi processi di depauperamenti.

Il riferimento è, ovviamente, al sistema storico ed ambientale, che nel Veneto
rappresenta un patrimonio di eccezionale ed insostituibile valore e rispetto al quale la scelta
già maturata nella coscienza collettiva e nella pratica amministrativa  è orientata alla
conservazione, manutenzione, restauro, riuso e ripristino dei beni che lo costituiscono.

Il piano individua in dettaglio aree, singoli elementi e sistemi meritevoli di
salvaguardia, precisa obiettivi, direttive ed interventi ammissibili, seleziona il grado di tutela
a seconda della tipologia e precisa le modalità per una corretta valorizzazione e fruizione
delle risorse stesse.



In questa logica, il P.T.R.C. organizza il sistema dell’ambiente sia con gli interventi
specifici di tutela collegati ad indirizzi di utilizzo economico-produttivo delle risorse, sia
verificando che l’organizzazione insediativa proposta ne rispetti la logica e ne sostenga il
disegno storico-culturale.

Per far fronte alla complessità delle interrelazioni fra i sistemi e controllare gli effetti
degli intensi processi antropici in atto che interagiscono con il quadro ambientale, la Regione
accentua la sua capacità di intervento e tende a superare la segmentazione tra le varie
competenze amministrative.

Emerge così, con forza, l’esigenza di sottoporre il territorio veneto, e particolarmente
l’area centrale a maggiore peso insediativo, ad un’operazione di ripristino ambientale in grado
di ridurre i carichi di inquinamento entro limiti predeterminati mediante adeguati
provvedimenti di settore, alcuni dei quali già in atto mentre l’insieme degli interventi da
attuarsi nei prossimi anni sono da indicare nel “progetto-ambiente” predisposto secondo le
previsioni del P.R.S. 88-90.

Oltre al predetto indispensabile intervento, che mira a risanare nella maggior misura
possibile i danni pregressi con particolare attenzione ai siti maggiormente degradati e quelli a
maggior fragilità ambientale, il P.T.R.C. individua i settori di attività e i siti nei quali debbano
essere messe in atto politiche concorrenti, volte ad impedire il crearsi di nuove condizioni di
compromissione, in particolare dettando norme per la disciplina dei nuovi insediamenti,
instaurando procedure per la preventiva valutazione dei rischi ambientali connessi alle
trasformazioni territoriali, realizzando, oltre a quelli già disposti, ulteriori inventari dei diversi
beni da tutelare, attivando infine reti di rilevamento e controllo dei livelli di inquinamento.

4.4 AMBITI UNITARI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO REGIONALE CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI VALORI PAESISTICI E AMBIENTALI

Il P.T.R.C. ha messo in evidenza le aree di interesse paesaggistico, vincolate in base alla
legge 1497/1939 e quelle derivanti dall'applicazione della legge 431/85 (vedi tavola “Aree
sottoposte a vincolo paesaggistico”).

Il tema del paesaggio non può però esaurirsi esclusivamente nell’ambito delle zone
vincolate “ope legis”, anche perché una pur sintetica valutazione del quadro risultante dai
precitati vincoli (compresi quelli derivanti dal provvedimento regionale ex art. 1/ter della
legge n.431) evidenzia carenze ed incongruenze sia di metodo che di merito.

Occorreva quindi integrare il quadro utilizzando tutte le elaborazioni eseguite in sede di
P.T.R.C. per il sistema ambientale e riguardanti le risorse naturalistiche ed ambientali, il
territorio agricolo e i beni storico culturali (trattati al capitolo 5 “Il sistema dell’ambiente
naturale e storico”).

Il quadro così risultante è stato ulteriormente arricchito mediante l’introduzione di aree
marginali o intercluse, quali spazi interstiziali o connettivi necessari per completare
funzionalmente il sistema.

Il risultato è costituito dagli “Ambiti unitari di pianificazione di livello regionale con
particolare considerazione dei valori paesistici ed ambientali”, che formano il complesso dei
siti interessati da problemi di natura paesistica e di valori naturalistici e ambientali sui quali
va attivato un processo di pianificazione atto a fornire, ai diversi livelli territoriali, la



normativa per la tutela delle aree, il controllo degli interventi e le modalità del processo di
pianificazione.

In tutte le altre parti del territorio regionale i valori paesistici e ambientali sono affidati
per la salvaguardia e valorizzazione al livello comunale, attraverso lo strumento del P.R.G. o
con sue varianti, in attuazione delle direttive di P.T.R.C.

Il processo di pianificazione regionale si articola come segue:
1. priorità  assoluta viene data alle aree che presentano un rilevante interesse nazionale e

regionale, quali quelle interessate ai decreti ministeriali ai sensi della legge 431/85. Per
queste aree le proposte sono direttamente predisposte in sede di P.T.R.C., con le
seguenti modalità:
a. Laguna di Venezia: in collegamento con il Comune di Venezia, e gli altri comuni

interessati con riferimenti anche agli studi del “Piano Comprensoriale” e i recenti
lavori sul tema del Parco lagunare;

b. Delta del Po: in collegamento con la Provincia di Rovigo, che ha curato negli
ultimi anni studi sull’ambiente e sul turismo nella zona del Delta;

c. Monte Grappa: valorizzando e integrando studi locali già svolti e resi disponibili
attraverso mostre e pubblicazioni.

Per questi casi si è fatto ricorso all’elaborazione di “Piani di area” con contenuti
prevalentemente ambientali (art.6, L.R. 61/85) adottati contestualmente al P.T.R.C. in modo
da rendere immediatamente efficaci i disposti normativi ed effetti territoriali.
2. il P.T.R.C. individua poi aree da sottoporre a Piano di area di livello regionale in una

seconda fase, preferibilmente d’intesa con le Province interessate. Esse sono:
d. il lago di Garda comprendente anche parte dell’ambito fluviale del Mincio;
e. l’area Euganeo-Berica;
f. l’area montana dell’Ampezzano, Comelico e Agordino;
g. la fascia costiera nord-orientale;
h. l’area collinare montana vicentina.

Queste aree presentano anch’esse grande “interesse regionale” pur con situazioni
fortemente differenziate. Il P.T.R.C. provvede alla formulazione di articolate “direttive” o,
come nel caso del Comprensorio termale, effettua un rinvio alle norme dell’apposito Piano
Regionale delle Acque Minerali e Termali”.
3. al terzo livello di priorità si situano infine gli altri ambiti unitari di pianificazione

individuati dal P.T.R.C. : fasce fluviali, assi infrastrutturali, altri ambiti di rilevante
interesse, ambientale, collinare e montano.
Per alcune di tali aree si dovranno valutare contestualmente le previsioni presenti nei

diversi Piani e/o progetti regionali, quelle contenute nei progetti delle Regioni confinanti e
quelle derivanti dall’applicazione di leggi nazionali o regionali.

4.5 L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL P.T.R.C.

4.5.1 Le aree metropolitane.



Sia il P.R.S., che il P.T.R.C., danno ampio rilievo al concetto di “sistema urbano
metropolitano”; ciò è motivato dal fatto che, in modo sempre più rilevante, esso presiede
all’impostazione delle strategie dello sviluppo non solo negli schemi regionali ma anche nei
comportamenti di altri organismi pubblici e privati.

D’altra parte, in Europa come in tutto il mondo industrializzato, è ai sistemi urbani in
cui più alta è la concentrazione di caratteri metropolitani che è toccato il compito di guidare il
confronto interregionale e internazionale con gli altri sistemi davanti alla sfida della
rivoluzione tecnologica e dell’innovazione; in questo quadro le aree metropolitane giocano un
ruolo decisivo per l’intero Veneto e in tal senso possono essere definite “strategiche” per
l’intera comunità regionale.

In sede di interpretazione dell’evoluzione della struttura insediativa regionale, come è
già stato ampiamente richiamato e motivato nel paragrafo 3.4.3, il concetto di “sistema
metropolitano” assume, nel caso Veneto, caratteri di grande originalità rispetto ai modelli più
diffusi in altre regioni italiane o in altri paesi.

La ragione sta nel fatto che si mantiene ben salda una continuità sostanziale rispetto
all’articolazione policentrica costitutiva del modello insediativo veneto, anche nella fase in
cui alcune parti della regione accrescono il livello funzionale, la dotazione di servizi,
l’intensità dei flussi interni e la rete dei rapporti con l’esterno come risposta alla crescente
complessità dell’organizzazione sociale e produttiva.

Cosicché le aree metropolitane nel Veneto appaiono positivamente caratterizzate da:
- un’ampia estensione geografica e un’articolazione interna in più poli urbani

dimensionalmente equilibrati e in un grande numero di centri minori, fatto che ha
consentito di limitare a circoscritti episodi fenomeni di congestione entro le aree urbane
principali;

- la capacità, che appare propria del sistema insediativo regionale ma che è stata anche
perseguita dagli indirizzi di politica urbanistica ed economica sia comunali che
regionali, di distribuire in modo equilibrato le strutture produttive, di servizio e le
residenze senza egemonizzare e concentrare in poche aree lo sviluppo regionale.
Questa è la tendenza che deve essere ulteriormente rafforzata nelle politiche territoriali

e nei programmi di investimento regionali.

4.5.2 Il sistema metropolitano centro-veneto

La sua consistenza attuale appare ormai estesa ad un ampio arco teso fra le città di
Vicenza - Padova - Mestre - Venezia - Treviso.

L’esigua fascia di separazione ancora rilevabile fra le aree padovana e vicentina,
adottando gli abituali criteri di delimitazione delle aree metropolitane di derivazione
anglosassone, può da un lato essere considerata poco significativa oggi, in presenza di intense
relazioni fra sistemi urbani rappresentati da flussi di “informazioni” non considerate in quei
criteri, e dall’altro essere ritenuta certamente colmabile con le azioni previste dal Piano
regionale.

Il sistema metropolitano centro-veneto rappresenta dunque uno dei cardini del sistema
insediativo; ad esso il P.T.R.C. dedica la massima attenzione, consapevole che molte delle
potenzialità della regione, nel suo complesso, sono qui disponibili e che, in ogni caso, le



prospettive di sviluppo devono essere affrontate ad una scala territoriale, quella metropolitana
appunto, cui solo la Regione, prevalentemente con gli strumenti operativi propri del P.R.S. di
concerto con tutti gli Enti interessati, può assicurare unità, coerenza ed anche efficienza del
processo decisionale.

La continua crescita qualitativa oltre che quantitativa dei servizi e delle funzioni, la
ricerca della loro ottimale distribuzione fra i vari poli urbani, la positiva evoluzione della
struttura produttiva in direzione di settori tecnologicamente più avanzati, la ricerca di aree su
cui localizzarla o rilocalizzarla, la fitta e crescente rete di relazioni fra le diverse subaree del
sistema sono ad un tempo indicatori del fenomeno e premessa per la sua evoluzione.

In quest’area il P.T.R.C. sulla base delle decisioni del P.R.S., indica e prevede, nei
diversi sistemi, sia azioni di rafforzamento delle strutture di relazione che investimenti
puntuali nei sistemi produttivi e dei servizi, visti come fattori dello sviluppo dei diversi
elementi territoriali componenti e del sistema metropolitano nel suo insieme.

Treviso e la sua area d’influenza costituiscono il punto d’accesso nord-orientale del
sistema metropolitano centro-veneto; si tratta di aree da lungo tempo particolarmente
apprezzate sotto il profilo degli usi residenziali mentre la già consistente dotazione di attività
secondarie e terziarie, ancorché di tipo tradizionale, mostra significativi momenti di
evoluzione verso forme “avanzate”.

Il quadrante trevigiano contiene al suo interno molte positive occasioni di sviluppo;
coesistono infatti nell’area più componenti che si ritrovano in aree ad accelerata crescita dei
settori avanzati: modalità rispetto alle comunicazioni, opportunità culturali e sociali, alti
livelli di imprenditorialità, qualità rilevanti sia per quanto concerne le strutture insediative che
il quadro ambientale.

Ciò consente di prevedere che gli investimenti che verranno effettuati nei settori
innovativi nell’area metropolitana nel suo complesso troveranno nel sottosistema trevigiano
positivi fattori di localizzazione tali da assicurare all’area un’ulteriore sviluppo accrescendone
il ruolo e l’integrazione.

Si confermano pertanto i programmi di completamento del sistema viario a servizio
della città centrale e dell’intera area che appaiono in grado di garantire accessibilità
qualitativamente diversa al centro storico e all’intera area centrale di Treviso e migliorare le
relazioni con il resto del territorio e l’intera area metropolitana.

L’area vicentina, una delle aree produttive regionali più dinamiche e diversificate nel
settore industriale, impegnata nella competizione internazionale tanto da contribuire per circa
un terzo all’export regionale totale, costituisce l’estensione occidentale del sistema
metropolitano centro-veneto.

Il territorio che trova il suo riferimento nel sistema urbano di Vicenza si estende
prevalentemente a nord della città nei comprensori di più antica industrializzazione (Schio,
Thiene e, nelle valli, Valdagno e Arzignano); su di esso si attesta poi il sistema pedemontano
che proprio da questa città si diparte verso oriente.

Il moltiplicarsi delle relazioni e la domanda di integrazione che si pone a livello sia dei
servizi di livello superiore che dei processi produttivi rafforza la funzione di Vicenza nel
contesto del sistema metropolitano centrale, nell’ambito della quale compete con gli altri
centri regionali per mantenere ed accrescere il proprio peso relativo e ruolo; la città si
caratterizza come fornitrice di servizi ad un “hinterland” fortemente industrializzato,



nell’ambito del quale va potenziato il compito della Fiera di Vicenza come supporto al
sistema produttivo provinciale verso mercati nazionali e internazionali.

Il sistema centrato sulla città di Vicenza necessita di azioni sulle comunicazioni e
trasporti soprattutto in funzione della razionalizzazione e modernizzazione dei metodi di
movimentazione delle produzioni industriali eliminando diseconomie e strozzature che
pongono attualmente limiti all'efficienza del sistema produttivo.

Appaiono altresì necessarie azioni concertate tra gli enti pubblici e gli operatori privati
per continuare, ed in taluni casi impostare, processi di più oculata gestione del territorio che
provvedano a ripristinare, in tutti i casi in cui ciò si riveli necessario, la qualità ambientale
deteriorata dagli intensi processi di utilizzazione delle risorse verificatisi nel recente passato e
tuttora in atto.

Va sottolineato peraltro che l’insieme della struttura insediativa dell’area vicentina,
articolata su una molteplicità di centri storici e su una complessa maglia di insediamenti
minori, inserita, in un contesto paesistico e ambientale diversificato e ricco delle
testimonianze più alte della cultura architettonica, del paesaggio agrario, dei documenti della
cultura industriale di più antico insediamento nel Veneto, è aperto a ulteriori processi di
crescita.

Anche in questo caso, come per il Trevigiano, esistono infatti risorse sia ambientali che
umane tali da far ritenere che sia possibile catturare quote consistenti dello sviluppo generato
dagli investimenti che verranno effettuati nell’insieme dell’area metropolitana.

La città di Padova, indicata nel capitolo sul “Sistema insediativo” come uno dei tre
vertici dell’organizzazione urbana regionale, ha svolto e svolge un ruolo preminente nella
struttura distributiva a servizio dell’intera regione, di centro di elaborazione scientifica
attraverso la sua prestigiosa istituzione universitaria, di funzioni direzionali in numerosi
comparti di attività e in particolare nel campo dell’amministrazione, settore nel quale
condivide con Venezia il ruolo di centro di primo livello regionale.

Dispone inoltre di una solida struttura industriale, articolata in aree centrali e sistemi
periferici e di una dotazione infrastrutturale basata non solo sulla convergenza, in Padova, dei
percorsi stradali, autostradali e ferroviari di livello nazionale e regionale ma altresì sulla
realizzazione di un raccordo idroviario che la collega con il sistema portuale veneziano.

Nel periodo più recente, proprio in Padova, si sono localizzate le prime e più innovative
strutture di servizio nei settori del terziario avanzato, evento legato sia al livello ed alla scala
dell’apparato produttivo che alla sinergia di questo con la produzione scientifico-tecnica
legata all’Università.

A ciò ha concorso positivamente, ancora una volta, la centralità di Padova rispetto
all’intero mercato regionale.

Ne consegue che, nelle strategie di sviluppo della regione, il ruolo di Padova richiede il
miglioramento dell'efficienza sia di tutti i settori nei quali si manifesti la sua specializzazione
regionale sia del sistema di comunicazioni che la legano alle componenti del sistema
metropolitano centrale e agli altri sistemi insediativi.

In questo quadro va richiamato il “centro intermodale” di primo livello, previsto dal
Piano Nazionale dei Trasporti e confermato dal P.R.S., posto che Padova è vasta all’incrocio
dei due corridoi plurimodali est-ovest e nord-sud.

In particolare si richiamano: programmi di intervento finalizzati a valorizzare il rapporto
fra Università, città, strutture produttive e investimenti nella ricerca nei settori innovativi; il



completamento dell’attrezzatura del polo produttivo est; la complessa serie di interventi
tendenti alla trasformazione e al riordino delle aree centrali della città.

Per quanto riguarda Venezia ed i Comuni della Laguna, il P.T.R.C., affrontando il
problema della Laguna con il relativo “piano di area” (Piano di Area della Laguna e dell’Area
Veneziana “P.A.L.A.V.”), inserisce alcuni dei principali problemi dell’area nel più ampio
contesto di quella metropolitana centro-veneta e detta “direttive” per i temi di rilievo
regionale.

Nell’affrontare il difficile compito di dare indicazioni e delineare direttive per il “tema
Venezia”, il P.T.R.C. ha tenuto ben presente ed utilizzata la grande mole di studi e ricerche
disponibili, ivi compresi quelli predisposti per il Piano comprensoriale.

Viene pertanto considerata nel P.T.R.C. l’area già delimitata come Comprensorio
Veneziano, non solo per l’obiettiva importanza del ruolo di essa, ma anche per ragioni di
raccordo con la legislazione speciale su Venezia.

L’iter procedurale dell’approvazione del Piano comprensoriale, elaborato ai sensi della
L.171/73, non è stato concluso; il P.T.R.C. non può quindi sottrarsi all’obbligo di fornire per
l’area veneziana, un quadro programmatico in grado di definire le coordinate  fondamentali
per l’azione regionale, per quella degli altri Enti e per la pianificazione subordinata.

Nel corso dei lavori preparatori si è provveduto, con una serie di seminari a ciò
finalizzati, ad operare un vaglio critico e a costruire e verificare le tesi che stanno alla base
delle indicazioni di Piano.

Per quanto riguarda il delicato e complesso problema dell’ambiente lagunare, il
P.T.R.C. sottopone a tutela l’intero bacino.

Sempre sulla base degli studi ed analisi già in passato predisposti da vari organismi e da
singoli studiosi, rivisti e integrati dal gruppo di lavoro regionale appositamente attivato
nell’ambito dei lavori del P.T.R.C., sono determinati i gradi di protezione da attribuire alle
singole “parti” della laguna.

Per la città di Venezia, e il sistema insediativo lagunare, le questioni prioritarie
attengono al recupero e all’uso funzionalmente e socialmente corretto del patrimonio edilizio
esistente, di cui vanno attentamente controllati i processi di trasformazione, in particolare per
funzioni alternative alla residenza (il terziario, il turismo, il ricettivo), per le quali potrà
risultare indispensabile l’utilizzo dei grandi contenitori storici e delle aree marginali e
dismesse di cui è largamente dotata la città.

La zona industriale di Porto Marghera, da tempo soggetta ad intensi processi di
ristrutturazione e riconversione che tendono a mantenerne e incrementarne la potenzialità
produttiva a spese della forza lavoro occupata, viene considerata nel Piano una grande risorsa
regionale e come tale valorizzata.

Le peculiarità relative al sito, alla portualità ed alle connesse autonomie funzionali, le
dotazioni infrastrutturali di particolare qualità e intensità che sostengono le attività produttive
configurano ancora oggi, e in prospettiva, un’area industriale unica nel panorama italiano e
rara in quello internazionale.

Per valorizzare tale risorsa è necessario partire da un quadro approfondito ed unitario
dei problemi del porto industriale e al tempo stesso articolare, con duttilità e creatività,
strategie e strumenti d’intervento.

Partendo dunque da obiettivi di sviluppo, entro il vincolo della valorizzazione dei fattori
specifici di localizzazione che Porto Marghera offre alle attività produttive, vanno anzitutto



definiti, con gli strumenti propri del P.R.S., progetti industriali che partano da una conoscenza
approfondita dei complessi processi di ristrutturazione e dei relativi investimenti già in atto e,
per contro, del contemporaneo declino e abbandono di attività industriali e di servizio.

Fin d’ora si possono indicare azioni volte a:

- individuare e promuovere l’insediamento di nuove attività in grado di contribuire, in un
quadro di tenuta complessiva dell’occupazione, a sostenere l’efficienza di quella
complessa macchina produttiva che, nei suo insieme, è Porto Marghera;

- introdurre settori nuovi di produzione e ricerca ad alto contenuto di innovazione
tecnologica, secondo un progetto complessivo veneto di sostegno di questa
fondamentale componente del futuro produttivo della Regione;

- promuovere il riordino e la riconversione di parte delle aree industriali esistenti,
operando sulle aree di frangia per ricercare anche un nuovo rapporto con la città
rompendo l’isolamento, l’indifferenza, forse l’ostilità che divide il contesto urbano da
quello industriale;

- rimuovere le strozzature tecniche ed infrastrutturali entro e fuori Porto Marghera che
riducono l’efficienza e limitano il ritmo dei processi di ristrutturazione produttiva;

- completare le opere di controllo ambientale, verso l’esterno dell’area e all’interno di
essa, programmando anche efficaci operazioni di riassetto degli spazi pubblici e privati.

In stretta connessione con il settore industriale va affrontato il problema del porto, da
riconfermare anzitutto come attività di specializzazione regionale al servizio dell’intero
territorio veneto.

Il porto di Venezia inoltre, riorganizzato e portato ad alti livelli di produttività ed
efficienza, va posto in relazione stretta con Chioggia e con Padova, per formare un vero e
proprio “sistema integrato”, articolato territorialmente ma entro una visione funzionale
unitaria, sistema atto a potenziare il suo ruolo storicamente fondamentale nell’economia
dell’intera area padana.

La sede insulare della Marittima soffre di vincoli di accessibilità e di una condizione
infrastrutturale ormai inadeguata e obsoleta; gli studi promossi dall’Ente portuale confermano
l’inopportunità - o meglio - l’impraticabilità di programmi di investimento volti a migliorarne
la funzionalità per operazioni portuali.

Il P.T.R.C. propone pertanto la formulazione di un progetto volto alla riutilizzazione
multifunzionale dell’area portuale della città insulare nell’ambito di politiche di riuso urbano
per il quale il Comune di Venezia dovrà formulare obiettivi, piani, strumenti.

Per l’aeroporto internazionale “Marco Polo” si prevede il rafforzamento del suo ruolo
attraverso una congrua dotazione infrastrutturale e di servizio e adeguate integrazioni con il
sistema regionale dei trasporti; l’aeroporto di Treviso ne è il necessario complemento e come
tale va inserito in un organico e unitario programma di sviluppo assieme al “Marco Polo”.

Particolare attenzione merita, nel quadro metropolitano descritto, la città di Mestre che
rappresenta un caso eccezionale in tutta la vicenda urbanistica italiana per il ritmo della sua
crescita e per la capacità mostrata nel conquistare pienamente ruoli e autonomia funzionale, in
un sistema territoriale così profondamente strutturato qual’è quello veneziano.

Le prospettive di sviluppo di questa città, posta in posizione di cerniera rispetto al
sistema dei percorsi nord-sud ed est-ovest ed al tempo stesso nodo per le relazioni



internazionali, ne fanno un “luogo del cambiamento” all’interno di un’area anch’essa
destinata a intense trasformazioni.

Per Mestre ed il suo hinterland vanno perciò fornite “direttive” per le azioni di
razionalizzazione e adeguamento dei servizi, di rinnovo urbano, di completamento delle
dotazioni di standards che consentano non tanto il semplice miglioramento quanto un ruolo
qualitativamente diverso nel contesto urbano e regionale per l’intera città di terraferma.

Per Chioggia, il cui rango attuale valutato sulla base della dotazione di servizi non
appare coerente con la taglia dimensionale riferita sia alla popolazione stabile che a quella
stagionale-turistica che al complesso di attività economiche insediate (portuali, produttive nei
diversi settori, commerciali) è da prevedersi un incremento della dotazione di servizi che la
rendano effettivamente in grado di corrispondere alle necessità emergenti.

In termini di ulteriori azioni concrete sull’insieme del territorio metropolitano il
P.T.R.C. ritiene che debbano essere affrontati e predisposti con particolare urgenza alcuni
Piani di settore di livello regionale:
- un “Progetto intersettoriale comunicazioni” in relazione alla necessità di governare le

complesse dinamiche relative al trasporto di persone, cose e informazioni correlate con
le principali scelte relative alle destinazioni d’uso dei suoli;

- un “Progetto aree agricole” con finalità concorrenti di mantenimento e incremento
dell’attività agricola nell’area metropolitana, di conservazione del “verde interstiziale”
residuo e di riduzione dell’inquinamento di natura agricola nel bacino scolante nella
laguna di Venezia;

- un “Progetto integrato del verde urbano e metropolitano”, che valorizzando le risorse
ambientali (laguna, corsi fluviali, aree verdi) e le preesistenze storico architettoniche
(fortificazioni, archeologia industriale, ville, ecc.), sia in grado di organizzarle in un
sistema unitario ed articolato, funzionale alle esigenze di tutela ambientale e di utilizzo
sociale da parte della comunità.

4.5.3. L’area metropolitana di Verona

Posta all’incrocio del fascio infrastrutturale di collegamento internazionale proveniente
dal valico del Brennero con la direttrice padana Milano-Venezia, Verona è fondamentale non
solo per l’assetto funzionale ed economico del Veneto ma per la distribuzione dei flussi
internazionali da e verso le altre regioni italiane; in questo senso l’area veronese costituisce il
principale snodo territoriale, oltre che infrastrutturale, del Veneto verso le regioni limitrofe e
verso il nord.

In essa si incrociano infatti due dei tre corridoi multimodali che attraversano il territorio
regionale, confermando e rafforzando sia il ruolo attuale che le prospettive dell’area quale
punto privilegiato per gli scambi intermodali.

Inoltre, come già accennato nel paragrafo 4.5.1, l’Area Padana (cui è dedicato uno dei
“progetti” previsti dal P.R.S.), costituisce complessivamente il massimo sistema produttivo
nazionale, la sola “regione” in grado di competere con le grandi regioni dell’Europa centrale;
per il Veneto, che con alcuni territori contermini costituisce lo scacchiere orientale e il tramite
verso l’est, Verona rappresenta l’elemento di continuità con Lombardia ed Emilia-Romagna
e, in prospettiva non lontana, anche il più agevole snodo verso il versante tirrenico.



La base economica e produttiva dell’area metropolitana veronese, a partire da questa
connotazione localizzativa, ha sviluppato innanzitutto la funzione di organizzazione dello
interscambio dapprima specializzata nel settore agro-alimentare e successivamente aperta ai
principali settori merceologici, mentre i successivi sviluppi hanno visto aumentare
l’importanza della funzione fieristica e la promozione di importanti iniziative industriali.

La recente presenza dell’Università, la cui espansione deve avere il duplice obiettivo di
meglio distribuire il carico degli studenti che provengono dalle diverse aree interregionali e di
integrare le strutture esistenti sia dal punto di vista delle attrezzature che da quello delle
specializzazioni, può indurre ulteriori elementi di innovazione purché s’inneschino favorevoli
sinergie - come già detto per il sistema metropolitano centro veneto  tra ricerca e apparati
produttivi locali.

E’ pertanto necessario che vengano predisposte opportune iniziative che mirino a
razionalizzare ed incentivare le attività produttive in atto, mentre particolare cura dovrà essere
posta per agevolare la crescita e la nascita di imprese tecnologicamente avanzate o comunque
tali da generare incrementi di produttività e competitività nelle attività specifiche dell’area
veronese.

La ricchezza dell’offerta culturale fanno inoltre dell’area veronese una grande risorsa
turistica regionale.

La rete dei centri storici maggiori e minori, la presenza di insigni monumenti in Verona
e nel suo territorio, l’ampiezza e il rilievo della sua dotazione museale, la vicinanza di uno dei
fondamentali sistemi turistici del Veneto - il Garda - la presenza dei Lessini e di aree di alto
valore ambientale anche in pianura di Verona oltre alle attività fieristico-congressuali e
culturali, assegnano alla città un ruolo fondamentale nel contesto regionale anche nel settore
turistico.

Tutto ciò dà contenuti rilevanti all’area di Verona che si presenta con caratteristiche
metropolitane centrate sulla città storica e con decentramento delle residenze e delle funzioni
produttive distribuito su una vasta area organizzata in forma radiocentrica ma articolata su
una efficiente rete di centri minori.

Il sistema metropolitano veronese, che ha potuto razionalmente modellare la struttura
localizzativa delle aree produttive e di servizio alle comunicazioni sulla base di coerenti
progetti formulati dall’ente di gestione della zona industriale, si presenta alla domanda di
crescita ulteriore che la sua posizione strategica le riserva, con un assetto pronto a recepire
tutti i provvedimenti tendenti ad esaltare le opportunità derivanti dalla nodalità dell’area
rispetto al sistema dei trasporti, ma anche a quello dei settori ambientale, commerciale,
direzionale, culturale, turistico, ecc. che con esso stabiliscono importanti interrelazioni.

Per perseguire questo disegno di sviluppo, primaria importanza acquista il
rafforzamento del ruolo della Fiera, del quadrante Europa, il potenziamento delle strutture
ferroviarie per passeggeri e merci, della Z.A.I., dell’aeroporto di Villafranca, il
rammodernamento degli snodi autostradali e delle bretelle di accesso.

4.5.4 L’area pedemontana

Nell’area pedemontana - che si estende da Vicenza verso est fino al confine orientale
del Veneto, lambendo la base dei rilievi prealpini ed allargandosi verso sud con profondità



variabile - si riconoscono alcuni caratteri del sistema policentrico insediativo che, in senso
lato, si possono definire “metropolitani”, per la presenza di numerosi centri urbani (Schio,
Thiene, Cittadella, Marostica, Bassano, Castelfranco, Montebelluna, Conegliano, Vittorio
Veneto).

Tali centri presentano, al tempo stesso, ruoli specializzati e differenziati ma soprattutto
reciprocamente integrati per il fitto intreccio tra funzioni produttive, residenziali, direzionali e
di servizi di tipologia e peso estremamente vari e sono inseriti in aree di straordinario valore
ambientale.

L’armatura urbana va adeguatamente rafforzata, soprattutto per quanto riguarda la
dotazione di servizi da offrire al tessuto produttivo; gli studi I.R.S.E.V. individuano in
Bassano e Conegliano i poli urbani principali, dei quali va convenientemente potenziata la
struttura terziaria.

Il potenziamento dell’armatura urbana va comunque perseguito non come processo di
saldatura dei singoli centri, quanto come formazione di un sistema “a rete”, in grado di
sviluppare l’integrazione funzionale e di organizzare le sinergie necessarie per il decollo delle
strutture del terziario avanzato, con particolare riguardo al settore dei servizi alle imprese.

Le colline di Breganze - Marostica - Bassano rappresentano quadri paesistici in cui il
paesaggio veneto raggiunge momenti di serenità ed equilibrio di grande suggestione ed uno
dei suoi vertici assoluti nei colli asolani e in Asolo.

Nel “modello veneto” la fascia pedemontana rappresenta un’area nella quale si sono
sviluppati sistemi industriali specializzati locali dotati di grande flessibilità e che hanno
pienamente sfruttato l’integrazione tra economia agricola ed industriale.

In nessun’altra parte della regione è tanto improprio ricercare una distinzione tra città e
campagna.

La stretta connessione tra la struttura economica e produttiva e le altre funzioni citate
non consente la definizione di assetti soddisfacenti senza ulteriori approfondimenti da
effettuare a scala subregionale e nei campi di competenza delle Province.

Uno dei campi nei quali deve esercitarsi in modo più articolato e penetrante l’analisi dei
problemi ambientali e dell’assetto del sistema insediativo è appunto la distribuzione delle
attività artigianali ed industriali che si presentano con alto grado di diffusione territoriale,
tanto più che gran parte della fascia è coincidente con la “zona di ricarica degli acquiferi”,
condizione che rende talvolta critica la situazione in relazione alla presenza di impianti
produttivi in zone non attrezzate per un corretto smaltimento degli effluenti.

In quest’area il P.T.R.C. prevede pertanto Piani di area e di settore, con obiettivi
differenziati ma tutti tendenti al risanamento, al riordino, alla riorganizzazione e alla
razionalizzazione dei sottosistemi insediativi locali.

Da questi “piani sperimentali”, applicati anche su aree limitate, dovranno essere estratte,
come risultato non meno importante, le esperienze suscettibili di generalizzazione ad ambiti
più vasti sia per la formazione di più avanzate normative che per l’identificazione di aree da
assoggettare ad analoghe iniziative.

Per quanto concerne le prospettive di organizzazione ulteriore dei fattori che dovranno
garantire la crescita dell’efficienza complessiva, queste possono essere ricondotte al
miglioramento dei sistemi per la trasmissione delle comunicazioni e per lo spostamento di
cose e persone, puntando soprattutto sul Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale



(S.F.M.R.) previsto sia dal P.R.S. che dal P.T.R.C., verso i principali poli del “sistema
metropolitano centro-veneto”.

In tale circolarità delle relazioni e degli scambi risiede infatti, per i sistemi locali la
possibilità di accedere ai servizi di livello regionale e per le aree centrali quella di estendere il
mercato dei servizi rari e di quelli avanzati all’intero sistema regionale.

Contestualmente, va potenziato l’asse infrastrutturale pedemontano che risulta
attualmente inadeguato a sopportare i flussi di traffico che interessano la fascia pedemontana.

Per quanto riguarda il sistema ambientale, oltre alla necessaria opera di protezione e
prevenzione dall’inquinamento, vanno attentamente controllati gli effetti conseguenti alla
diffusione di attività residenziali e produttive, in ordine al consumo di territorio agricolo ed
all’impatto sul paesaggio, specialmente nelle fasce collinari.

4.5.5 Le aree di “transizione” ed “esterne” e i “sistemi urbani locali”

Il territorio regionale ha nelle aree “centrali” come definite nel paragrafo 3.1, le
strutture insediative più complesse e dinamiche, i luoghi dove nel periodo fin qui trascorso si
è localizzata la quota più rilevante dello sviluppo e dove la collettività regionale sta
promuovendo l’inserimento e la crescita di nuove strutture di servizio per la produzione e, più
in generale, per il sostegno del processo di crescita economica e sociale.

Ma è della più grande importanza interpretare quanto è avvenuto e prospettare quanto è
proponibile per le altre aree regionale cui corrisponde una parte estesa e importante del
territorio regionale e ove risiede una quota rilevante di popolazione.

Nelle analisi più recenti, critiche rispetto agli obiettivi delle politiche regionali
perseguite dagli anni ‘60 in poi, si conclude che non appare possibile fondare le prospettive di
crescita di tali aree su effetti di tracimazione di strutture produttive ed insediamenti dall’area
centrale, su un’ulteriore diffusione, cioè, di un’“onda dello sviluppo” che parta da essa, sia
perché è in corso un processo di riorganizzazione dei e nei luoghi di insediamento degli
impianti produttivi esistenti, sia perché lo sviluppo ha assunto connotati qualitativi piuttosto
che quantitativi.

L’assunto appare fondato, ma al tempo stesso rivela una capacità  assai limitata di
spiegare il percorso reale che le aree esterne hanno fin qui seguito.

I sistemi urbani minori, e in particolare: il bipolo Belluno-Feltre con il sistema
insediativo della Val Belluna e del Piave; il Veneto Orientale; la collana di centri disposti
lungo la SS. 10 con Este-Monselice; il sistema legnaghese e infine il Polesine con il suo
capoluogo Rovigo e gli altri centri da Badia ad Adria, si sono comportati in realtà come
“sistemi locali” che hanno saputo combinare specifici fattori territoriali, ambientali, culturali
ed umani da utilizzare per la propria organizzazione produttiva, dando risposte in buona
misura diverse, e per molti aspetti complementari rispetto al modello offerto dalle aree
centrali.

Nel panorama nazionale e su scala diversa, questo modello interpretativo è stato
formulato e sostenuto da importanti contributi di ricerca per spiegare la vivace crescita di sub-
aree esterne alle regioni padane, verificatasi negli ultimi due decenni.



In questa prospettiva pertanto le aree esterne; mentre possono utilizzare il complesso dei
servizi superiori ed eventuali integrazioni con l’intero apparato produttivo della Regione, si
strutturano sempre più attorno ai “sistemi urbani locali” il cui rango è peraltro sempre di
elevato livello gerarchico.

Le politiche regionali e quelle direttamente promosse dagli Enti locali, dovranno
rafforzare pertanto la combinazione di funzioni e di caratteristiche proprie di ciascun sistema.
a. il sistema insediativo Belluno-Feltre

Il sistema insediativo della montagna bellunese ha i suoi principali elementi
organizzativi nella Val Belluna e nelle due città di Feltre e Belluno.

La base economica delle popolazioni montane si è fortemente diversificata. E’ cresciuta
l’importanza del settore turistico (che conta su Cortina, una delle capitali europee in questo
campo) ma è ormai diffuso e in espansione in altri prestigiosi comprensori di più antica o
recente tradizione il Cadore, l’Agordino, lo Zoldano; si rafforza il settore industriale con
l’area specializzata dell’alto Cadore, il distretto di Longarone e i nuovi insediamenti nella Val
Belluna; si consolida infine con la crescita qualitativa delle funzioni dì servizio il ruolo della
città.

Gli interventi sulla viabilità di raccordo con la pianura già realizzati e quelli in corso
hanno avvicinato il Bellunese al resto del territorio regionale e tendono a modificare
radicalmente il livello di accessibilità di tutto il sistema e ad accrescerne conseguentemente le
opportunità di sviluppo in tutti i settori.

Sono pertanto da prevedersi il rafforzamento delle politiche di sostegno sia dei processi
di insediamento produttivo nelle “aree attrezzate” già programmate e in corso di attuazione
nella Val Belluna e a Longarone, che delle attrezzature turistiche nelle diverse articolazioni
territoriali.

Il P.T.R.C. persegue inoltre la tutela e la valorizzazione delle straordinarie risorse
naturalistiche e ambientali della montagna bellunese con la proposta oltre che di politiche
generali di intervento sul patrimonio forestale, con la istituzione di parchi e riserve di livello
regionale e l’individuazione di aree di “massima tutela paesaggistica”.

Gli obiettivi che ispirano queste decisioni sono di rilevanza regionale, ma va
sottolineato il fatto che la realizzazione operativa dei parchi comporta vantaggi diretti e
indiretti in termini di investimenti, occupazione e valorizzazione dell’immagine complessiva
della qualità ambientale del Veneto e del territorio bellunese in particolare, con ricadute di
medio e lungo periodo sia sull’offerta turistica, che sull’occupazione diretta e indotta.

Vanno richiamate infine le politiche di recupero del patrimonio insediativo storico
particolarmente ricco e di grandissimo valore, dai centri urbani principali di origine romana
agli insediamenti minori di valle e di montagna, al sistema delle ville della Val Belluna, a
tutte le testimonianze sparse di architettura rurale e di paesaggio agrario.

Tutto ciò configura prospettive non solo di consolidamento ma altresì di sostanziale
miglioramento del sistema bellunese.
b. il Veneto Orientale

Se il sandonatese, pur con l’autonomia propria di un sistema locale ben strutturato,
tende a mantenere forti legami con l’area centrale, Portogruaro è il centro urbano che
stabilisce per il Veneto il raccordo funzionale con il Friuli e più specificamente e direttamente
con l’area pordenonese.



Accanto alle funzioni tradizionali di centro di servizi per un intorno territoriale in cui il
settore agricolo mantiene un ruolo importante, i due centri urbani assolvono anche funzioni
organizzatrici per le città turistiche costiere sorte in questo dopo guerra.

Nel Veneto orientale inoltre si concentrano rilevantissimi valori ambientali che le estese
operazioni di bonifica, realizzate in questo secolo, hanno delimitato ma non cancellato: si fa
riferimento a tutto l’ambiente costiero con litorali, sistemi dunosi, boschi e le residue zone
umide, di estremo interesse naturalistico, ma altresì ai sistemi fluviali del Piave, del Livenza,
del Lemene e Reghena e del Tagliamento e ai residui boschi planiziali.

Va altresì sottolineata la presenza di siti archeologici di rilevantissimo interesse relativi
alle colonie romane (da Altino alla riscoperta di Heraclia, a Concordia Sagittaria), distribuita
lungo la via Annia e i reperti dello stesso sistema viario antico.

Il P.T.R.C. provvede anzitutto a individuare e tutelare questo complesso di beni e ne
propone poi la valorizzazione:
- per i principali ambienti naturali, con la istituzione di parchi e riserve (cap.5.6) sia

litoranei che fluviali;
- per i siti archeologici, con la proposta del parco di Altino e delle riserve, tutte

documentate in un apposito “Atlante dei siti archeologici”.

Uno specifico “piano di area” di livello regionale, da attuarsi cioè con l’impegno della
Regione o della Provincia e con la partecipazione dei Comuni o loro consorzi, è previsto per
le “città turistiche” e per il sistema degli ambienti “costieri”, dal porto di Cortellazzo al
confine regionale e per l’intera area nord-orientale.
c. le aree meridionali delle pianure veronese, vicentina e padovana

I centri che si snodano lungo la SS.10, da Monselice, a Este, a Montagnana a Legnago
costituiscono un sistema urbano articolato di sostegno di tutte le aree e gli insediamenti
minori dei territori compresi nelle porzioni meridionali delle province di Padova, Vicenza e
Verona.

Sia il bipolo Monselice-Este che Legnago si configurano come sistemi urbani dotati di
autonomia e con diverse caratteristiche strutturali; nel primo caso è chiara la funzione nodale
che i centri assolvono come raccordo del sistema produttivo e di servizio locale e quello del
sistema padovano e di tutta l’area centrale.

Nel caso di Legnago, invece, il ruolo appare ancor più strategico dal momento che la
sua localizzazione geografica (corrispondente al punto in cui le direttrici provenienti da
Mantova verso Padova e da Verona attraverso di essa, dal nord e dalla Lombardia verso
Rovigo e il sistema litoraneo veneto ed emiliano si incrociano e superano il fiume Adige) ne
fa un nodo fondamentale dell’area sud-occidentale del Veneto. Il sistema produttivo
industriale può contare su produzioni e su settori, quali quelli elettromeccanico e del mobile
d’arte, ben strutturati ed efficienti.

L’imminente completamento della strada di grande comunicazione Transpolesana tra
Legnago e Rovigo, che costituisce con la linea ferroviaria un fascio infrastrutturale rilevante
verso il mare, non può che confermare il ruolo di Legnago e prospettarne il rafforzamento.

Va richiamata infine la qualità e densità dei beni culturali e storici che sono distribuiti in
tutto il territorio a sud del sistema collinare Berico-Euganeo dalle città murate di Montagnana,
Este a Monselice, alle ville Venete, a un paesaggio agrario ancora di grande valore
documentario, ai ritrovamenti archeologici.



La tutela e la valorizzazione di questo patrimonio è una delle componenti non marginali
dei programmi di intervento in quest’area.
d. il Polesine

L’area polesana ha manifestato, nel complesso, negli ultimi anni non solo capacità di
tenuta, ma altresì di consolidamento e crescita di sistemi economici e produttivi locali
incentrati sui centri urbani e segnatamente su Rovigo, Adria e Lendinara mentre i centri più
prossimi alla costa risentono positivamente dei flussi commerciali e turistici che si sviluppano
lungo la strada Romea.

Per il Polesine le politiche regionali hanno sempre posto l’accento sulla connessione fra
sistema idroviario, funzioni commerciali e di trasporto e insediamenti industriali ed ha legato
a queste sinergie potenziali, le prospettive di sviluppo.

Questa componente delle strategie regionali per l’area polesana è confermata nel
P.T.R.C. dove richiama le intese interregionali per potenziare la navigazione interna lungo il
Po e il sistema idroviario che ha nei canali Fissero-Tartaro-Canal Bianco il raccordo con la
portualità veneziana e, attraverso questa, con la navigazione marittima; a Porto Levante è
confermato un terminale fluvio-marittimo che consenta lo scambio di modi di trasporto da e
verso le regioni padane.

La zona industriale di Adria-Loreo, che dispone di un fronte canale e relative banchine
sull’idrovia, è stata ideata per costituire una vasta area di concentrazione di investimenti
produttivi a sostegno dell’intero Basso Polesine e come polo specializzato di decentramento
dell’area centrale.

Tali programmi vengono confermati nel P.T.R.C., mentre è opportuno che il progetto e
gli investimenti siano organizzati per fasi, da legare a prospettive di evoluzione della
domanda di aree per le tipologie industriali interessate a quei fattori di localizzazione.

La proposta di realizzazione della Romea-commerciale, il rafforzamento già ricordato
della direttrice Transpolesana e le prospettive di ammodernamento della rete ferroviaria e
della sua integrazione nel sistema nazionale potranno certamente costituire motivo di ulteriore
incremento di tali fattori.

Ma nel Polesine sono emersi con sempre maggior forza elementi di diversificazione
delle componenti dello sviluppo con riferimento sia alla distribuzione territoriale che ai
settori: i sistemi produttivi locali e le funzioni amministrative e di servizio si sono rafforzati;
emerge con sempre maggiore evidenza tutto il complesso di funzioni legate alle zone costiere:
la portualità minore, le attività turistiche, legate alle risorse naturalistiche e ambientali della
zona deltizia e lo sfruttamento produttivo.

Ne consegue che le prospettive di consolidamento, di diversificazione della base
produttiva e di crescita del sistema polesano sono legate a opere di infrastrutturazione
generale ma, nel medio periodo, soprattutto dall’attenta valorizzazione delle risorse
localizzate.

Il P.T.R.C. in particolare dedica al sistema del Delta un “Piano di Area” redatto
contestualmente al documento fondamentale, Piano che fa proprie molte importanti
elaborazioni e proposte sviluppato a cura della Amministrazione Provinciale di Rovigo e che
si propone, anche in risposta alle sollecitazioni della legge 431/85, di tutelare e valorizzare,
entro un contesto multiobiettivo, il complesso delle risorse del sistema deltizio.



Su tutta l’area la Regione propone l’istituzione di un Parco, struttura che dovrà proporre
modelli d’uso e di gestione delle risorse tali da rendere compatibili e indirizzare verso sistemi
coerenti i molteplici fattori e interessi ed i conflitti che si registrano nell’area.

4.5.6 I “luoghi della trasformazione”

A piani della stessa natura saranno soggette anche le aree o i siti definiti "luoghi della
trasformazione"; tra di essi sono identificati, nel periodo iniziale di attuazione del P.T.R.C.:
- le “strade mercato” che, nate per aggregazione di attività in sistemi lineari sui principali

assi di viabilità ordinaria interurbana, sono andate configurandosi come elementi di
notevole  spessore funzionale, per la distribuzione commerciale generale e dei prodotti
tipici, in differenti aree regionali (le strade del mobile in provincia di Verona, Treviso e
Padova, la strada della ceramica in provincia di Vicenza, la strada della scarpa in
provincia di Venezia, ecc.);

- le “città balneari” che, sviluppatesi soprattutto negli ‘50 e ‘60 in un periodo
contrassegnato dalla prima fase espansiva del turismo di massa, necessitano di
adeguamenti volti alla riqualificazione e diversificazione dell’offerta che consentano di
soddisfare le esigenze di un mercato fortemente stimolato dalla concorrenza di località
di più recente sviluppo.

- alcuni siti delle città venete e del territorio quali:
- le porte di città e le grandi “uscite” autostradali, ovvero i corridoi principali di accesso,

quasi sempre privi di identità e penalizzanti l’immagine urbana nel suo complesso;
- le aree interessate dalle “stazioni ferroviarie”, grande tema dell’urbanistica ottocentesca,

aree che possono e debbono oggi essere ripensate per diventare sempre più luoghi di
interscambio tra diversi modi di trasporto (Mestre, Padova, Verona, ecc.);

- le aree delle “fiere” che, estendendo la loro attività a periodi dell’anno sempre più
prolungati, costituiscono richiami pressoché permanenti e tali da richiedere servizi ed
infrastrutture specifiche se si vuole mantenere favorevole il rapporto costi-benefici
rispetto alle città ospitanti (Padova, Verona, Vicenza, ecc.);

- le aree dismesse e dei grandi “contenitori” inutilizzati (ex industriali, militari,
amministrativi) che potranno essere ripensati e progettati per ospitare anche funzioni
completamente differenti da quelle originarie, con risparmio di suolo ed investimenti in
nuove infrastrutture ;

- le periferie urbane che dovranno essere riqualificate dal punto di vista sia funzionale che
ambientale mediante la previsione di sistematici interventi sul patrimonio edilizio
degradato, sulla organizzazione degli spazi privati e, soprattutto, sull’insieme delle aree
pubbliche (dal sistema viario ai parcheggi, al verde stradale, ai servizi per la sosta e lo
svago, le piazze, gli spazi pedonali ed i percorsi ciclabili, ecc.).



4.5.7 Le strutture storiche

Particolare attenzione è dedicata inoltre ai luoghi della storia che rappresentano la
memoria ed i segni tangibili della permanenza storica della civiltà veneta; fra questi vanno
individuati:
- le città di antica formazione, per le quali la Regione ha già avviato una campagna di

catalogazione e rilevamento, che vengono estesamente trattate all’interno del cap. 5.
- le principali aste fluviali e le aree limitrofe che costituiscono, per la presenza di risorse

naturali e storico-culturali, una componente essenziale per la connessione fra il sistema
montano e gli ambiti costieri (Bacchiglione-Retrone-Astichello, Adige, Brenta,
complesso fiumi scolanti in laguna di Venezia, Sile, Piave, Lemene, Livenza e
Tagliamento, ecc.);

- i “percorsi monumentali” e le strade storiche, patrimonio storico e paesistico del
Veneto, la direttrice di Alemagna, da Vittorio Veneto a Cortina o quella antica da
Portobuffolè a Cortina, il sentiero da Praderadego a Follina, il tratto iniziale della
Claudia Augusta da Altino a San Floriano, la strada Cavallera medioevale romana e
ottocentesca da Perarolo a Valle e Tai, il percorso Calà del Sasso a Valstagna, l’antica
Postumia (la SS 443 Badia-Adria, la SS Gardesana 249, la Padova-Cittadella-Bassano,
il Terraglio, la Riviera del Brenta, la Feltre-Belluno, la Pedemontana Vicentina e
Trevigiana, la Pedemontana alta da Bassano a Pederobba, la Napoleonica, la strada
Graziani ecc.) in tutte le loro connessioni con i centri storici e i monumenti isolati.

4.5.8 I piani di settore nel P.T.R.C.

Per quanto concerne i “Piani di settore” di livello regionale, sono da richiamare quelli
oggetto di “progetti” nel P.R.S.; assumono particolare rilievo:
- quello relativo al “sistema universitario” esteso a tutti i poli esistenti nel territorio

regionale, che dovrà affrontare, in un quadro organico, i problemi relativi a sedi,
attrezzature e strutture logistiche sia per le università che per gli studenti e pertanto si
inquadra nel complesso rapporto tra università e società da un lato e università e città
dall’altro;

- le proiezioni territoriali, i vincoli, le azioni e i progetti conseguenti ai piani regionali
relativi, in particolare, a:

- risanamento delle acque;
- smaltimento dei rifiuti;
- tutela dell’atmosfera.

Dovranno inoltre essere avviati progetti minori, relativi ad aree e problemi circoscritti,
tra i quali possono essere citati, a titolo di esempio:
- i piani di “ricomposizione ambientale” per progettare ed attuare il ripristino del

territorio di alcuni Comuni gravemente compromesso dall’escavazione;
- la rilocalizzazione di apparati produttivi in zone di particolare fragilità dell’ecosistema.



Per alcuni di tali temi di progettazione è da prevedersi la stesura di progetti sperimentali
da redigere anche mediante azioni combinate dalla Regione con gli Enti locali interessati, al
fine di costituire un patrimonio di progetti in grado di orientare le esperienze di
trasformazione e sviluppo. Gli obiettivi, le risorse economico-finanziarie, i soggetti da
mobilitare nei processi di trasformazione e gestione, la validità e la fattibilità dei progetti - in
sintesi - deve essere verificata, valutandone i risultati su aree campione, per poi
generalizzarne la metodologia e le direttive di intervento ad altri casi analoghi.

4.5.9 L’individuazione delle aree sub-provinciali ed inter-provinciali (art. 5, L.R.
61/85)

Tra i compiti assegnati al P.T.R.C. all’art. 5, punto 2, L.R. 61/85, vi è quello di
“individuare le aree del territorio provinciale nelle quali può essere articolato il piano
territoriale provinciale, nonché le aree appartenenti a più province entro le quali operare le
scelte territoriali ottimali per il coordinamento tra i singoli piani territoriali provinciali”.

A tale scopo si ritiene di segnalare - sulla base delle conoscenze acquisite
- le sub-aree dei rispettivi territori provinciali prevalentemente interessate a tematiche
ambientali.

Esse sono:
per la provincia di Verona:
- l’ambito del Garda con parte dell’ambito fluviale del Mincio;
per la provincia di Vicenza:
- l’ambito comprendente l’Altopiano di Asiago;
per la provincia di Belluno:
- l’ambito comprendente il Cadore, il Comelico e l’Agordino;
per la provincia di Treviso:
- l’ambito comprendente la Pedemontana da Paderno a Vittorio Veneto;
per la provincia di Venezia:
- l’ambito comprendente la costa Nord-Orientale da Eraclea a Bibione;
per la provincia di Rovigo:
- l’ambito comprendente il delta del Po,
mentre a livello interprovinciale si segnalano:
- l’ambito dei Lessini;
- l’ambito Euganeo-Berico;
- l’ambito interessato dal Massiccio del Grappa e dalla Val Belluna;
- l’ambito della Laguna di Venezia e dell’entroterra.

Analoghe forme di collegamento interprovinciale andranno previste per gli ambiti
costituiti dalle fasce fluviali e dai percorsi monumentali e dalle strade storiche.

E’ opportuno, infine, che le Province promuovano iniziative di collaborazione e
coordinamento interprovinciale anche su aspetti di altra natura quali: i servizi, il turismo, le
localizzazioni produttive e la viabilità.



4.5.10 La pianificazione comunale nel P.T.R.C.

Il P.T.R.C. fornisce infine indirizzi ed indicazioni sul piano metodologico da utilizzare
nella pianificazione subordinata.

Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra Regione e Comuni che esercitano
entrambi specifiche competenze pianificatorie, assegnate loro dalle leggi statali e regionali e
che è stato sino ad oggi il mezzo prevalente attraverso il quale si è costruita una tradizione
pianificatoria che, pur non senza difetti e lacune, nel Veneto appare definitivamente
consolidata.

Il Piano fornisce ai Comuni indicazioni e direttive, che consentano la “traduzione”
calibrata alla scala locale, degli obiettivi formulati a livello regionale.

Per la messa a punto di alcune direttive sono stati utilizzati, in particolare, gli studi del
C.E.N.S.I.S. espressamente redatti per il P.T.R.C., che individuano differenti tipologie di
Comuni, rappresentative della situazione attuale e delle dinamiche in atto; tali studi hanno
consentito di predisporre il complesso di indirizzi per la pianificazione comunale riportato nel
capitolo 6. In base ad esso ogni Comune potrà - in sede di formazione del proprio strumento e
utilizzando determinati parametri - ritrovare, in relazione alla propria struttura e dinamica,
orientamenti e direttive per le principali politiche abitative (recupero. rinnovo, espansione,
ecc.), per quelle dei servizi, per quelle delle aree produttive e formulare, con i dovuti margini
di autonomia, i contenuti e le scelte degli strumenti urbanistici comunali.

4.6 PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO DEL PIANO

4.6.1 Premessa

Il P.T.R.C., come emerge da quanto precede, si propone di:

- costruire un sistema di pianificazione in cui i diversi livelli decisionali, i piani generali e
di settore, i progetti specifici di opere siano preordinati non da una meccanica
"necessità", ma da una creativa decisione pianificatoria commisurata alla natura,
all'estensione territoriale, alla complessità dei temi e dei problemi da affrontare;

- provvedere alla definizione di programmi di sviluppo che pongono fra i propri obiettivi
quelli della compatibilità con la salvaguardia, conservazione, valorizzazione e, ove
possibile, ripristino delle risorse fisiche, ambientali e culturali;

- equilibrare e coordinare l'utilizzazione di tutti gli strumenti di controllo e
programmazione a disposizione dei diversi Enti territoriali, ponendo come obiettivo non
l'accumulazione dei controlli e dei pareri, ma la certezza e l'efficacia del processo
decisionale;

- definire le procedure più adatte alla natura di ciascun problema che si intenda
affrontare.

Vi sono peraltro aspetti che richiedono un esplicito approfondimento in quanto fondativi
delle condizioni necessarie a garantire la traduzione dei propositi esposti in comportamenti
efficaci.



Essi riguardano:
a. i rapporti - ai fini della progettazione degli interventi e la gestione dei fenomeni

territoriali - tra i diversi soggetti della pianificazione e, in particolare, del ruolo
dell'Organismo Regionale in questo complesso contesto;

b. i meccanismi di controllo della compatibilità di piani, programmi e progetti con la
natura e l'intensità del consumo e della trasformazione delle risorse fisiche, storico-
artistiche, culturali ed ambientali nello spazio regionale;

c. la struttura normativa complessiva preordinata a tradurre in direttive, prescrizioni e
vincoli, le disposizioni sui singoli sistemi ed oggetti considerati nel P.T.R.C.;

d. l'Osservatorio Territoriale Regionale.

4.6.2 Le tecniche di valutazione dei piani e degli interventi

Il P.T.R.C. stimola e sollecita ampi margini all'iniziativa tanto degli enti locali che di
altri soggetti della pianificazione.

Si apre così un processo di programmazione, per alcuni versi interattivo e suscettibile di
estensioni, che assegna ai soggetti della pianificazione sub-regionale un ruolo non tanto
esecutivo ma anche - e soprattutto - propositivo, pur rimanendo alla Regione il compito
primario di proposta, definizione e coordinamento delle iniziative di rilievo e interesse
regionale.

Il complesso delle normative e delle direttive non è tuttavia in grado di determinare, da
solo, le compatibilità ambientali e socio-economiche di ciascuno degli interventi proponibili
con l’assetto ambientale ed il quadro delle risorse.

Nell’immediato futuro sarà necessario intraprendere azioni di restauro dell’ambiente in
tutti i casi in cui lo sfruttamento, a fini diversi, delle risorse primarie e modi d’uso impropri
del territorio in aree particolari ha compromesso le risorse stesse.

L’evoluzione e la crescita delle strutture civili e produttive, degli insediamenti e delle
reti infrastrutturali, il cambiamento di orientamenti e tecniche colturali in agricoltura, i
modelli di comportamento individuale e collettivo nell’uso dello spazio regionale pongono
sempre nuove domande al territorio, ma è maturata nel contempo - una nuova consapevolezza
che esse possono e debbono essere indirizzate verso soluzioni compatibili con gli equilibri
ambientali.

Si opera però oggi in una situazione più favorevole, dal momento che diventa possibile
prevenire le alterazioni ambientali ed economico-sociali prevedibili e non accettabili con
l’ausilio di tecniche specifiche, qualora si rimanga all’interno di un sistema di valori
collettivamente accettati.

Si sono così definiti nuovi orientamenti nelle procedure amministrative che configurano
un cambiamento profondo di mentalità e di prassi, contribuiscono ad una crescente
trasparenza e tendono ad allargare la partecipazione al processo di decisione.

Alcune procedure sono già operanti nell’ambito regionale e consistono nella sistematica
applicazione delle tecniche di analisi “costi-benefici” non solo ai progetti di intervento che
vengono sottoposti al F.I.O. per ottenere i relativi finanziamenti statali, ma anche a quelli che
la Regione autonomamente predispone come proprio “patrimonio di progetti” in attuazione
del Piano Regionale di Sviluppo.



La cultura della prevenzione va dunque progressivamente estendendosi con i diversi
provvedimenti che prendono in considerazione le grandi categorie di risorse storico-culturali,
naturali ed ambientali per le quali sono stati predisposti studi e piani già citati; così come è
operante l’approccio settoriale alla salvaguardia di specifiche risorse (acqua, aria, suolo,
sistemi ambientali estesi, monumenti, documenti di civiltà rurale, alcuni sistemi paesaggistici,
ecc.).

Se il P.T.R.C. stabilisce i raccordi possibili fra le politiche di settore e la loro
articolazione territoriale diventa fondamentale affrontare un tema che si presenta
qualitativamente diverso e denso di conseguenze per la prassi della pianificazione.

Si tratta cioè di attivare “meccanismi di decisione” per gli interventi sul territorio, basati
su specifiche procedure e su criteri di valutazione volti ad individuare gli effetti a breve ed a
lungo termine sulle componenti fisiche, sull’ambiente e sul contesto economico e sociale ed
inoltre le condizioni e le alternative necessarie per evitare ripercussioni negative o squilibri
sui sistemi presi in considerazione; esse sono:
- il complesso delle verifiche connesse ai rischi idrogeologici e più in generale alla difesa

del suolo dagli insediamenti;
- la “verifica d’impatto ambientale”;
- l’“analisi costi-benefici” per quanto riguarda l’aspetto socio economico;
- la procedura dei “costi di sottrazione delle aree agricole” che rappresenta una

particolare variante della precedente, applicata al territorio rurale.

La procedura più promettente, ma che altresì ancora oggi presenta difficoltà e problemi
di applicazione, è la “valutazione di impatto ambientale” (V.I.A.) imposta all’attenzione di
tutti i paesi europei da una direttiva C.E.E. che segue le esperienze maturate nei paesi in cui è
stata da tempo introdotta: U.S.A.(1969), Australia (1974), Canada (1975), Francia (1977).

Senza richiamarne tutta la complessa materia, si ricorderà che la discussione anzitutto in
sede C.E.E., ma anche nelle varie sedi istituzionali italiane in cui si è cominciato a discutere, a
sperimentare ed anche a proporre leggi e norme
- riguarda:
a. la definizione degli atti e dei progetti da sottoporre alla procedura V.I.A.;
b. le modalità specifiche e le tecniche con cui redigere gli studi relativi;
c. le forme di partecipazione e di collaborazione di tutte le parti interessate o in grado di

fornire un contributo di valutazione (dai responsabili tecnici di settore, alle
Amministrazioni, ai cittadini, alle Associazioni, ecc.);

d. le autorità preposte alla V.I.A.;
e. le procedure specifiche di esame e di decisione.

La Regione Veneto ha recentemente introdotto nella propria legislazione la legge
16.4.1985, n. 33, dedicata alle "Norme per la tutela dell'ambiente" con la quale sono definiti i
provvedimenti per la tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento.

In questo corpo di norme si inserisce anche la V.I.A., si affrontano nelle linee generali
gli argomenti di cui ai punti a) e d) sopra richiamati mentre si rinvia ad un successivo atto
legislativo la specificazione delle opere da sottoporre alla V.I.A., la delimitazione delle zone
definite "ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico" e gli altri aspetti delle
procedure di formazione e di approvazione dei documenti che la compongono.



In  sede di P.T.R.C. appare necessario richiamare alcuni aspetti fortemente connessi con
la prospettiva di applicazione della V.I.A. e che interessano la natura dei piani, i compiti delle
Amministrazioni pubbliche, i comportamenti pubblici e privati; la legge regionale sottopone a
V.I.A.:
- i progetti del P.R.S. e quelli di opere considerevoli previste o non previste dai piani

urbanistici;
mentre rimanda a successivo provvedimento di Consiglio Regionale debenza della V.I.A. per:
- i progetti di singole opere o interventi pubblici o privati di cui è prevedibile un impatto

ambientale importante;
- le opere di cui all'apposito elenco qualora insistano su zone “ad alta sensibilità

ambientale, o ad altro rischio ecologico", oppure quelle comprese in apposito elenco che
la Regione provvederà a redigere.

La Legge Regionale 61/1985 - alla lettera e) del punto 1) dell'art. 6 - elenca fra i
contenuti del P.T.R.C. lo studio di impatto ambientale di nuovi interventi", di cui alle lettere:
e) zone per attività produttive,
f) sedi per speciali impianti ed attrezzature,
g) sistemi di infrastrutture.

Tale affermazione è del tutto in linea con il disposto degli artt. 29 segg. della L.R.
33/1985, che, come già sottolineato, riservano la V.I.A. ai "progetti" di intervento, mentre non
la pretendono per gli strumenti territoriali e/o urbanistici, dove per carenza dei dati di analisi
obiettivamente necessari, costituirebbe un notevolissimo aggravio delle procedure.

E' presente invece "lo studio" di impatto, e cioè l'analisi delle principali componenti
ambientali potenzialmente influenzabili dagli interventi previsti, con i possibili effetti
modificativi sulle componenti stesse, nonché la valutazione delle motivazioni che giustificano
le proposte, anche in supporto a possibili soluzioni alternative (cfr. art. 1 Norme Tecniche).

Questa delimitazione del campo di applicazione della V.I.A accoglie integralmente la
raccomandazione C.E.E. che, fra l'altro, suggerisce di introdurre con prudenza e
progressivamente le procedure suddette per consentire la crescita dell’esperienza ed evitare
un sovraccarico di lavoro per le amministrazioni; lascia però aperta la questione - che la
C.E.E. ritiene sia da risolvere positivamente in prospettiva - se la V.I.A. sia applicabile ai
piani ed ai programmi.

Dal punto di vista della pianificazione è da perseguire l’obiettivo di costruire piani e
programmi con procedure e contenuti tali da garantire che sia tenuto conto pienamente, fin
dall’impostazione, degli effetti sull’ambiente delle trasformazioni in esse previste.

In caso contrario la V.I.A. assumerà soltanto il carattere di procedura di “verifica” e
“controllo”, ex post della fattibilità dei diversi interventi (tanto che fra le alternative vi è
anche quella di “non” realizzare l’opera che si è esaminata) mentre appare più consono al
processo di pianificazione evitare eventualità di questo tipo che appaiono costose sotto ogni
profilo.

Nei primi anni di applicazione, peraltro, sarà proprio questa la condizione in cui si
opererà perché i piani vigenti sono stati redatti con sensibilità solo parziale e approssimativa
ai fenomeni ambientali e molto deve essere fatto, anche sul piano disciplinare, per innovare
seriamente le metodologie e le tecniche di pianificazione generali e di settore (ai vari livelli)
con riferimento ai temi ambientali.



Una rigorosa applicazione della V.I.A., estesa a molte categorie di interventi a costi (e
tempi) accettabili potrà comunque essere fatta solo in presenza di un grande patrimonio di
informazioni sistematiche sui parametri ambientali assicurato prevalentemente da un
“osservatorio territoriale regionale” continuamente aggiornato; in questa direzione si
muovono le previsioni e gli investimenti regionali anche in materia di politiche dell’ambiente.

Il P.T.R.C. accoglie pertanto le sollecitazioni che derivano dai problemi ambientali,
associando fin d’ora la V.I.A. alle aree che individua come “a maggiore fragilità ambientale o
ad alto rischio ecologico” ed a quelle in cui i valori storici e paesistici risultino rilevanti.

Richiama inoltre l’opportunità di assumere, come normale prassi di valutazione delle
alternative che si presentano nella programmazione territoriale del settore agricolo, le
tecniche più appropriate disponibili fra le quali quelle denominate dei “costi di sottrazione”
intesi come misura sintetica della perdita che la collettività sopporta quando si trasferiscono
ad altri usi permanenti porzioni di suolo agricolo.

Infine il P.T.R.C. compie un primo passo per promuovere una nuova sensibilità
all’ambiente nella formulazione delle scelte di piano prevedendo che i "Piani di area di livello
regionale" ed i "Piani di settore" siano accompagnati da uno "Studio di impatto ambientale"
che dovrà contenere la documentazione come, fin dall’impostazione, si sia tenuto conto delle
più significative variabili ambientali.

La V.I.A. applicata a singole opere conseguenti a quei piani dovrebbe assumere, in
conclusione, il compito prevalente di definire le scelte e di migliorarle, con il contributo di
tutti gli interessati (Associazioni, Enti pubblici o privati cittadini), ponendosi anche come
procedura unificata di approvazione.

In sede di controdeduzioni si è rilevato come, con l’entrata in vigore della L.R. 28/1990,
sia stato eliminato l’obbligo di procedura di V.I.A., al di fuori di 10 fattispecie ben
individuate.

Si è tuttavia ritenuto di mantenere il disposto dell’art. 51, relativo alle aree ad alto
rischio e ad alta sensibilità ambientale, perché quando verrà, in sede nazionale e regionale, in
via definitiva e compiuta regolamentata la materia della debenza di procedura di V.I.A., sia
già presente un testo normativo che definisce quali sono le aree che vanno identificate ai titoli
suddetti.

4.6.3 L’articolazione del processo di pianificazione

a. il “Piano di area di livello regionale”
La legge 61/85, all’art. 3, prevede l’articolazione del processo di pianificazione

regionale attraverso lo strumento del “Piano di Area” che consente alla Regione di
approfondire su ambiti territoriali definiti le questioni connesse all’organizzazione della
struttura insediativa e alla sua compatibilità con la risorsa ambientale.

Questa esigenza è legata a due distinti ordini di considerazioni:
a. la prima perché la Regione ritiene di dover assumere più dirette responsabilità nel

proporre soluzioni per i problemi riconosciuti “di livello regionale” quando:
- eccezionali siano i siti, le risorse impegnate e le funzioni svolte;
- appaia utile proporre sperimentazioni progettuali su determinate aree con riferimento a
tematiche estendibili ad analoghe realtà territoriali;



- le aree impegnate ricadano sotto competenze amministrative di più Enti e non possano
essere ricondotte agevolmente ad unità;
- siano necessarie decisioni politiche d’intesa con Regioni vicine;

b. la seconda ragione, di peso non minore, riguarda l’obiettivo di affidare alle strutture
regionali, che dispongono di un notevole patrimonio di conoscenze e di esperienze,
anche compiti di elaborazione progettuali e di ricerca di nuovi modelli di gestione che
affianchino ed integrino il più tradizionale ruolo di  controllo amministrativo della
pianificazione subordinata.

Il P.T.R.C. prevede che l’iniziativa regionale si realizzi avvalendosi anche del
contributo degli Enti territoriali interessati; questa appare certamente la strada su cui avviare
le esperienze dei Piani di area, come momento partecipativo, di sperimentazione e di nuovi
rapporti di collaborazione.

Nella fase di attuazione del P.T.R.C., anche in riferimento alla verifica annuale sullo
stato di avanzamento della pianificazione regionale, verranno individuati gli ambiti regionali
soggetti a Piano di Area.

Il Piano di Area può anche insistere su aree che siano già state interessate, per tematiche
differenti o per approfondimenti maggiori, da altri strumenti di piano.

Il Piano di Area, essendo di livello regionale, con contenuti di interesse regionale e con
procedura ed efficacia integralmente equiparate a quelle del P.T.R.C., è adottato ed approvato
con lo stesso procedimento di formazione del P.T.R.C., ai sensi dell’art. 11 della L.R.
27.6.1986, n. 61.

L’articolo 34 u.c., della L.R. 27.6.1986, n. 61, è certamente modificato in tal senso
dall’art. 11 della L.R. 11.3.1986, n. 9.

In questo quadro i diversi Piani di Area sono da considerarsi come la prosecuzione del
processo di pianificazione di livello regionale, iniziato con il P.T.R.C..

Il Piano di Area, in definitiva, affronta le varie tematiche territoriali ed urbanistiche in
una visione complessiva, individua e organizza in un disegno unitario le varie possibili
soluzioni.

Inoltre, i Piani di Area sono strumenti particolarmente adatti per una pianificazione che
voglia essere attenta ai valori paesistico-ambientali del territorio considerato.
b. i Piani di settore

La legge regionale 61/85, all’art.3 punti a) e b), individua i “piani di settore”, come
piani di livello regionale che, a seconda della rilevanza delle tematiche affrontate, sono di
competenza della Regione o della Provincia; si tratta di strumenti pianificatori a forte, se non
prevalente, indirizzo monotematico e monofunzionale, che sono richiamati in più parti del
P.T.R.C., ed in particolare nella Tavola n. 8 di progetto.

Evidentemente il livello regionale delle scelte operate dal P.T.R.C. postula che la
formazione degli stessi avvenga a mezzo di atti regionali.

La procedura di approvazione è dettata dall’art. 33 della L.R. 27.6.1985, n. 61, che
stabilisce una procedura di carattere amministrativo, anche se eccezionalmente potrà venire
prescelta, come indica l’u.c. dell’art. 34 della stessa legge, la procedura in sede legislativa.

I Piani di Settore che contengono disposizioni difformi da prescrizioni e vincoli di
P.T.R.C., che non siano approvati con legge sono formati con la procedura di cui all’art. 32
della citata L.R. 27.6.1985, n. 61.



Il P.T.R.C. in  questa fase indica alcuni piani di settore da realizzare d’intesa con gli
Enti interessati, che affrontano temi di rilievo regionale e/o interprovinciale, come quelli
relativi al capitolo sulle aree metropolitane, sui luoghi della trasformazione o che fanno
riferimento al Piano Regionale di Sviluppo.

Il raccordo più diretto va realizzato per i progetti secondo i quali si struttura il P.R.S.,
poiché la loro formulazione va, in molti casi, fortemente sostenuta da una preventiva verifica
di compatibilità territoriale e ambientale e da una successiva integrazione con le politiche
urbanistiche che ne garantiscano le migliori condizioni di realizzabilità e di efficacia.

c. il Piano Territoriale Provinciale
Lo strumento attraverso il quale operare le scelte di interesse provinciale è il P.T.P.

regolato dagli art. 7 e 8 della L.R. 61/85.
Il P.T.R.C. in questa fase definisce le sub-aree provinciali, nelle quali può essere

articolato il P.T.P con riferimento soprattutto a tematiche paesaggistico-ambientali.
Individua inoltre le aree appartenenti a più province entro le quali operare le scelte

territoriali ottimali per il coordinamento tra i singoli P.T.P.
Il P.T.P. può essere redatto anche negli ambiti per i quali esiste o è già previsto un Piano

di Area o di Settore regionale il quale dovrà trovare le opportune forme di integrazione e
congruità; questa forma di approfondimento di temi specifici, costituisce un metodo di lavoro
che tende alla formazione di strumenti coordinati, e costituisce uno dei criteri ispiratori della
“logica” del P.T.R.C..

L’armonizzazione delle diverse previsioni è comunque assicurata dalla deliberazione di
Consiglio Regionale, di approvazione del P.T.P.

Va sottolineato comunque che appare necessario che l’attenzione della Provincia non
sia di norma rivolta ad una “pianificazione generale” in grado di estendersi, con un unico atto
progettuale, a tutto il territorio provinciale ma possa più opportunamente, e con esiti più
approfonditi e più tempestivi, concentrarsi su temi mirati o aree specifiche, fra l’altro per
risolvere problemi rilevati a livello intercomunale.

4.7 L’OSSERVATORIO TERRITORIALE REGIONALE

4.7.1 Premessa

Descritta la struttura logica del Piano, esaminati i sistemi che lo articolano e accertato
che esso è innanzitutto un metodo per affrontare le diverse situazioni territoriali che si
possono prefigurare, assume grande significato la scelta dei dati e delle informazioni da
inserire nelle procedure in relazione ai diversi gradi di trasformabilità del territorio, essendo
per tale scopo assai rilevante l’uso del dato e dell’informazione derivata; la procedura
informativa quindi, mirata e non già neutrale, si dimostra parte fondamentale del Piano
Territoriale.

Dopo le procedure del Piano occorre dunque che venga descritta e sostanzialmente
progettata la strumentazione tecnica su cui far crescere i successivi procedimenti di
applicazione, integrazione ed approfondimento che, al di là delle risorse finanziarie,
difficilmente inquadrabili in una logica di lungo periodo (anche se un raccordo più stringente



va sempre più perseguito), rappresentano il mezzo per la migliore attuazione degli interventi
prescelti.

Gli strumenti tecnici-informativi di supporto del Piano sono:
- le basi informative,
- il sistema informativo territoriale.

Essi rappresentano, anche in senso cronologico-evolutivo, la messa a punto di un
quadro di riferimento territoriale diffuso e aggiornabile e sono la "materia", che viene
attribuita all’Osservatorio Territoriale Regionale.

4.7.2 Finalità dell’Osservatorio

L’Osservatorio Territoriale Regionale costituisce il momento privilegiato di esame,
coordinamento e programmazione delle iniziative di raccolta dei dati e delle informazioni
relative ad un quadro di riferimento costante e aggiornabile delle situazioni territoriali.

Esso si articola secondo uno schema aperto e flessibile di temi che sostanzialmente
fanno riferimento ad un approccio sistemico natura/insediamento/produzione /scambio.

La sequenza logica che caratterizza l’Osservatorio in senso operativo, per l’impiego
nell’ambito dell’attività istituzionale della Regione, può essere così descritta: conoscenza,
tutela, pianificazione e gestione degli aspetti di competenza regionale.

L’Osservatorio Territoriale nasce e si sviluppa attraverso sotto progetti, con le seguenti
finalizzazioni:
- la documentazione;
- la programmazione e la pianificazione;
- la gestione;
- le prestazioni di servizio.

Ciò conferisce all’Osservatorio Territoriale la caratteristica di rete informativa
garantendo la disponibilità di dati, di informazioni ed elaborazioni alle strutture centrali e
periferiche della Regione e degli Enti Locali, secondo priorità e protocolli da definirsi.

4.7.3 Articolazione informativa

L’Osservatorio Territoriale Regionale è strutturato in:
- basi informative elementari;
- sistema integrato delle informazioni;
- sistema informativo territoriale;
che ne rappresentano in un certo senso la procedura di messa a punto; questa concezione
dell’Osservatorio Territoriale consente da una parte di:
- superare la semplice sistemazione degli archivi esistenti;
- abbandonare l’approccio meramente descrittivo-classificatorio dei fenomeni territoriali;
dall’altra di:
- costruire parametri sintetici (indicatori) dei fenomeni in atto, utili per valutazioni in

tempo reale;



- definire scenari alternativi per atti di pianificazione e/o programmazione periodici.

L’Osservatorio Territoriale fonda la sua possibilità di esistere sull’applicazione delle
tecnologie informatiche.

La definizione dei bisogni e delle opportunità in termini di hardware e software, tiene
conto in primo luogo della struttura del Centro Elaborazione Dati Regionale e dei suoi
programmi di sviluppo e, in secondo luogo, degli specifici studi di fattibilità dei sottoprogetti
in cui l’Osservatorio stesso si articola.

Va considerata inoltre la precisa esigenza di compatibilità con gli organi cartografici
dello Stato, in particolare con l’Istituto Geografico Militare, con riferimento anche alle
precisioni e tolleranze cartografiche proprie della scala considerata.

4.7.4 Modularità del progetto di Osservatorio

Il progetto dell’Osservatorio Territoriale Regionale è composto da quattro componenti
operative:
sottoprogetto 1 Carta Tecnica Regionale Numerica, C.T.R.N.;
sottoprogetto 2 Archivio Regionale Tematico Territoriale, A.R.T.T.;
sottoprogetto 3 Archivio Regionale delle Destinazioni di Uso, A.R.D.U.;
sottoprogetto 4 Integrazione Intersettoriale delle Informazioni Territoriali, I.I.I.T

Sottoprogetto 1
Carta Tecnica Regionale Numerica, C.T.R.N.

Si intende formare e mantenere, con il periodico aggiornamento una carta di base quale
supporto per la rappresentazione simbolica dei dati fisici e la territorializzazione di altri dati
e/o informazioni che si vanno via via raccogliendo, attraverso:
a. la gestione informatica (grafica e numerica) dei dati ricavabili dalla Carta Tecnica

Regionale (C.T.R.), secondo temi (ad es. viabilità, insediamento, idrografia, orografia,
ecc. a loro volta distinti da più codici, ad es. nel caso della viabilità per le autostrade, le
strade statali, le provinciali e le comunali) e calcoli (individuazione di schede descrittive
associabili al livello e/o codice) propri della tecnologia e delle applicazioni che si riterrà
di sperimentare;

b. la creazione del modello digitale del terreno e relative elaborazioni da esso ricavabili,
attraverso memorizzazione delle curve di livello e degli altri dati altimetrici;

c. la creazione dell’archivio degli usi reali del suolo; in una prima fase di derivazione dei
dati contenuti nel rilievo cartografico, poi con maggior dettaglio attraverso
fotointerpretazione;

d. la formazione di supporti geografici ricavati per sintesi e derivazione dalla C.T.R.;
e. la creazione degli archivi della C.T.R. (fototeca, cartoteca, archivio dei punti geodetici,

dei piani di volo, ecc.).

L’attuazione del sottoprogetto consente la realizzazione di alcune basi informative
fondamentali, quali:



- sotto l’aspetto amministrativo, l’insieme delle confinazioni derivanti da definizioni
politico-amministrative e/o fisico gestionali: i limiti regionali, provinciali, comunali, di
consorzio, di bacino, di unità idrografica, ecc.;

- sotto l’aspetto fisico-morfologico, l’insieme degli elementi della geografia fisica intesa
come descrizione dell’ecosfera (morfometria e morfologia terrestre): l’altimetria, la
clivometria, l’insolazione, ecc.;

- sotto l’aspetto territoriale, l’insieme delle operazioni antropiche sul territorio:
l’infrastrutturazione e le attrezzature, l’uso del suolo, ecc.;

- sotto l’aspetto gestionale, l’insieme delle reti di controllo, di osservazione e di
rilevamento.

Il sottoprogetto prevede la precisazione delle singole esigenze degli utenti, per
l’individuazione dei più efficienti livelli, delle codifiche e dei legami logici.

Sottoprogetto 2
Costituzione degli Archivi Regionali Tematici Territoriali, A.R.T.T.

I diversi temi, di volta in volta individuati, sono collocati nei quattro sistemi
(ambientale, insediativo, produttivo e relazionale), in cui si divide la materia
dell’Osservatorio Territoriale, così come il P.T.R.C.

E’ stato definito un primo schematico e provvisorio palinsesto per l’organizzazione
delle basi informative, che si riporta di seguito e va controllato e precisato attraverso un
progetto esecutivo.

Sistemi Temi Basi Informative
ambientale (A) 1 Morfologia fisica A.1.1 geologia

A.1.2 geomorfologia
A.1.3 idrogeologia
......

2 Aspetti climatici A.2.1 temperatura
A.2.2 venti
A.2.3 umidità
......

3 Risorse naturalistico A.3.1 flora
ambientali A.3.2 fauna

A.3.3 acqua
......

4 Risorse storico culturali A.4.1 paesaggio
A.4.2 centri storici
A.4.3 castelli e

  fortificazioni
A.4.4 ville
A.4.5 monasteri e

  abbazie
A.4.6 beni archeologici



......

5 Inquinamenti
6 Dissesto idrogeologico
7 Rischio sismico
8 Vincoli esistenti
......

insediativo (I) 1 Demografia
2 Urbanizzazione
3 Residenza
4 Servizi e attrezzature puntuali
5 Reti e attrezzature tecnologiche
......

produttivo (P) 1 Primario
2 Secondario
3 Terziario
4 Turismo
5 Energia
......

relazioni (R) 1 Viabilità
2 Ferrovie
3 Idrovie
4 Porti
5 Aeroporti
6 Interporti

L’attuazione del sottoprogetto fa riferimento a due modalità di raccolta dati e di
realizzazione dell’archivio tematico:
1. tramite censimenti, catalogazioni, catasti, elenchi, ecc., realizzati o da commissionare ad

Università, Istituti di ricerca ed Istituzioni o a settori della Regione e degli Enti Locali;
2. tramite l’organizzazione dei dati e delle informazioni raccolti nel corso della redazione

dei piani urbanistici comunali secondo la metodologia individuata dalle “Grafia e
Simbologia regionali unificate” per la redazione dei detti piani.
Perché tale mole di informazione consenta di attingere livelli superiori di conoscenza e

valutazione, il sottoprogetto si propone di indirizzare la ricerca effettuata in sede comunale -
per la progettazione del P.R.G. - ma nel contempo di studiare metodiche omogenee,
valorizzando le esperienze di questi ultimi anni, al fine di semplificare l’acquisizione e
l’utilizzo dei dati a scale diverse.

Concretamente dette elaborazioni dovranno essere analizzate e condivise, in modo da
costituire, utile riferimento e da fornire elementi di base per la costruzione dell’archivio
tematico regionale.

Per conseguire il primo scopo si dovrà attivare una collana di schede cartografiche da
diffondere periodicamente negli ambienti tecnico-professionali.

Tali schede potranno essere redatte sulla base di concrete sperimentazioni applicative
effettuate attraverso i piani urbanistici sottoposti all’approvazione regionale o mediante



ricerche svolte direttamente dalla Regione su particolari contesti territoriali, utilizzando
l’attuale favorevole congiuntura caratterizzata dall’elaborazione contestuale di numerosi piani
urbanistici.

Possono essere costituiti in basi informative i seguenti temi la cui elaborazione è
ritenuta indispensabile per la redazione degli strumenti urbanistici comunali secondo il dettato
delle “Grafie Unificate”:
- destinazioni d’uso prevalenti dell’edificato;
- classi di età degli edifici residenziali;
- numero dei piani degli edifici residenziali;
- tipologie degli edifici residenziali;
- distribuzione territoriale degli alloggi;
- attività ed attrezzature del settore primario;
- attività ed attrezzature del settore secondario;
- attività ed attrezzature del settore terziario;
- attività ed attrezzature turistiche;
- infrastrutture di collegamento;
- opere di urbanizzazione-infrastrutture tecnologiche a rete;
- opere di urbanizzazione-servizi e impianti di interesse comune;
- geomorfologia;
- geolitologia;
- geopedologia;
- idrogeologia;
- colture specializzate;
- clivometria, insolazione e clima;
- cave e miniere, dissesti, zone pericolose, opere di difesa;
- classificazioni dei terreni;
- penalità ai fini edificatori;
- vincoli e servitù;
- beni culturali.

Sottoprogetto 3
Costituzione dell'Archivio Regionale delle Destinazioni di Uso del territorio, A.R.D.U.

Esso è costituito dalla sequenza storica degli atti di pianificazione ai diversi livelli,
secondo l’indicazione dell’art. 3 della L.R. 61/1985; alla redazione dell’Archivio sono
chiamati a collaborare i soggetti di cui all’art. 2 della stessa legge.

I dati necessari, ricavabili dai singoli atti di pianificazione, vanno resi sia in forma
grafica attraverso una zonizzazione tipo, che in forma numerica con la definizione di schede
relative alla contabilità di piano (dimensionamento delle aree, standards urbanistici,
catalogazioni, ecc.).

Scopo principale dell’Archivio è la valutazione dello stato di attuazione delle
trasformazioni e localizzazioni territoriali e la predisposizione di quadri di riferimento per la
pianificazione, di indicazioni circa le limitazioni d’uso del suolo, la fattibilità e la
compatibilità delle scelte territoriali.



Il sottoprogetto è articolato in due parti: la prima attiene alla strumentazione urbanistica
generale e la seconda alla pianificazione propria dei livelli superiori.

Sottoprogetto 4
Integrazione Intersettoriale delle Informazioni Territoriali, I.I.I.T.

Esso si colloca nel medio periodo rispetto ai tempi dei sottoprogetti precedenti in
quanto:

1. esiste la definizione e realizzazione di un discreto numero di basi informative
elementari e presuppone l’esistenza delle basi fondamentali;

2. richiede un cospicuo apporto creativo e progettuale per l’individuazione di significative
integrazioni;

3. comporta la confluenza di diverse esperienze professionali in un lavoro coordinato ed
interdisciplinare.

Con questo sottoprogetto di sintesi vengono affrontate due importanti questioni sulle
quali occorrerà prendere posizione:
a. le politiche legate all’ambiente e al territorio pongono ogni giorno problemi complessi

con elementi difficilmente inquadrabili in categorie e concetti omogenei; di fronte a ciò
è invalsa l’ordinata e metodica descrizione dei fenomeni, con il relativo sviluppo di
tecniche di classificazione (che, com’è noto, sono misure senza interpretazione);

b. le discipline del territorio risentono profondamente della ricerca basata sui diversi tempi
autonomi dell’analisi, della pianificazione e della gestione, poiché prevale la
processualità delle acquisizioni conoscitive legate alle diverse fasi e dalle interazioni fra
livelli.

La costituzione di sistemi di calcolo dei costi/benefici e/o costi/efficacia e di modalità
valutazione/decisione multicriteria iterativi ed interattivi sembra essere la strada da
percorrere, assieme all’assunzione della metodologia di Valutazione d’Impatto Ambientale,
per il cui funzionamento appare essenziale la disponibilità della banca dati.

L’individuazione di indicatori/parametri risponderà alle specifiche esigenze in relazione
alle risorse finanziarie da impiegare (bilanci pluriennali) e favorirà la creazione di scenari
previsionali di riferimento.

A tale sottoprogetto partecipano a pieno titolo ed in via prioritaria i settori:
a. strutturati per piani regionali di settore, i quali in linea di massima applicano al loro

interno procedure logiche formalizzate;
b. organizzati per la raccolta, la standardizzazione e l’accettabilità dei dati, in termini di

validità qualitativa e temporale;
c. interessati dall’applicazione di procedure informatiche di gestione.



4.7.5 Le basi informativo-statistiche

Oltre ai dati di natura fisico-geografica, ai fini della pianificazione territoriale si
richiedono adeguate strutture di analisi ed elaborazione delle informazioni analitico-
quantitative, indispensabili per comprendere la natura complessa dei fenomeni insediativi, in
quanto connessi con i processi di trasformazione sociale e produttiva.

Nell’ambito della costituzione di un sistema informativo di supporto al P.T.R.C. si
propone uno schema di massima che individui gli ambiti e il tipo di dati e informazioni di
natura demografica e socio-economica che possono essere di supporto alle competenze del
Piano Territoriale, dei piani subordinati, dei “piani di settore” e dei “piani di area”.

La fase iniziale della costruzione degli archivi tematici è già stata avviata mediante
l’utilizzo della fonte informativa costituita dall’I.S.T.A.T., che potrà successivamente essere
arricchita per fasi successive con dati desunti da altre fonti.

L’obiettivo comune per tali operazioni è quello di acquisire e selezionare in modo
sistematico i dati esistenti e successivamente di predisporli per la realizzazione sia dei
tematismi consueti, che di tematismi mirati, liberamente individuati in base alle esigenze che
si manifesteranno.

Il livello di disaggregazione standard è individuato nel Comune, senza peraltro
escludere livelli di definizione più approfonditi o livelli di aggregazione superiori.

4.7.6. Priorità

La numerazione dei sottoprogetti ne definisce lo sviluppo in senso logico-evolutivo. Dal
punto di vista dell’attuazione va considerato prioritario il primo nella sua globalità.

Nell’ambito del sottoprogetto 2 le priorità vanno ricercate nelle esigenze degli uffici
regionali e nella possibilità di conseguire in tempi brevi la disponibilità dei dati. Da un lavoro
di analisi e confronto dei principali temi cartografici richiamati nella vigente legislazione
regionale relativa al territorio sono emersi con notevole concordanza i seguenti aspetti:
geologia, geomorfologia, penalità ai fini edificatori, vincoli e servitù, beni culturali.

Il sottoprogetto 3 può essere articolato in diverse fasi attuative, di cui sono considerate
prioritario le prime due relative a:
1. definizione degli obiettivi conseguibili con l’attivazione dell’Archivio e progettazione

degli elementi costitutivi;
2. attivazione dell’Archivio per la parte riguardante la strumentazione urbanistica

generale.
Per quanto riguarda il sottoprogetto 4 si ritiene necessario avviare tempestivamente

l’attività di ricerca e progettazione, dipendendo l’attuazione dallo stato d’avanzamento degli
altri sottoprogetti da cui deriva la possibilità/opportunità delle integrazioni e del loro avvio
operativo.

4.7.7. Tempi d’attuazione

Per ogni sottoprogetto si distinguono tre periodi, ciascuno di durata variabile:



- primo, di avvio sperimentale, nei quale si procederà allo studio e alla progettazione
degli archivi, alla consultazione degli utenti, mentre saranno eseguite prove e saggi su
limitate quantità di dati;

- secondo, di messa a regime, in cui saranno opportunamente perfezionati e personalizzati
i programmi, effettuate prove e verifiche di collaudo, iniziato il caricamento dei dati;

- terzo, di completamento territoriale, dove troveranno effettivo spazio le concrete
applicazioni, man mano che si procederà nell’introduzione dei dati, in senso
quantitativo e territoriale.

4.7.8. Il Sistema Informativo Territoriale

Il Sistema Informativo Territoriale rappresenta la logica definizione dell’insieme delle
basi informative, organizzate per moduli a formare un sistema integrato ed avviate verso una
gestione informatica interattiva dei dati.

La stessa realizzazione della Carta Tecnica Regionale e il suo necessario
aggiornamento, impone la trasformazione dei modi di archiviazione e disegno dei contenuti
topografici.

Allo stesso modo la creazione delle basi informative fondamentali esige, in rapporto alla
loro integrazione con altri temi e dati, una elaborazione con elevata capacità di calcolo,
ottenibile solamente attraverso il trattamento automatico.

La difficoltà di mediare tra le esigenze complesse e talora sofisticate della
programmazione regionale, (che richiede la progettazione di indicatori sintetici dei fenomeni
in atto e la possibilità di valutare scenari alternativi) e le richieste specifiche provenienti dai
settori dell’attività regionale, dove prevalgono i compiti di controllo amministrativo, legati a
tempi e procedure definiti, impone una notevole flessibilità e reversibilità dei sistemi che si
introducono.

Notevole importanza riveste la possibilità di avere un continuo aggiornamento di serie
organiche di dati anche in relazione alla recente legge statale in materia di abusivismo
edilizio, che prevede controlli periodici mediante rilevamenti aereofotogrammetrici sulle aree
individuate con apposita legge regionale.

Va segnalato comunque, come elemento innovativo ed altamente stimolante ai fini della
creazione del sistema informativo, l’indicazione contenuta all’art. 23 della Legge 28 febbraio
1985, n. 47, che attiva la realizzazione di sistemi di controllo delle dinamiche di
trasformazione del territorio e del corretto utilizzo delle risorte ambientali.

L’individuazione delle “aree da assoggettare a particolare controllo periodico
dell’attività urbanistica ed edilizia” (art. 23) e delle “aree e ambiti territoriali di interesse
regionale” (art. 24) consentirà di calibrare, in sede di progettazione del Sistema Informativo
Territoriale, il grado di dettaglio delle informazioni di base e la scalarità di esso in rapporto ai
livelli di competenza.

Il modello di organizzazione della conoscenza territoriale ai fini della pianificazione,
dianzi descritto, consegue quindi l’obiettivo da un lato di mettere i diversi soggetti (e in
definitiva la generalità dei cittadini) in condizione di poter disporre delle informazioni
necessarie per valutare l’operato della Pubblica Amministrazione nel formare e attuare il
Piano (e i suoi progetti), dall’altro di attribuire allo stesso quei caratteri di intelligibilità e



trasparenza, nonché di flessibilità e processualità, che sono requisiti indispensabili per
garantire il controllo di qualità delle trasformazioni inerenti l’assetto insediativo ed
ambientale.



5
IL SISTEMA DELL’AMBIENTE NATURALE E STORICO

5.1 PREMESSA GENERALE

5.1.1 Definizione di “ambiente”

Il P.R.S. sottolinea con forza i problemi che il sistema dell’ambiente presenta nel nostro
tempo. Così, infatti testualmente si esprime (paragrafo 3.4 L’intersezione fra sviluppo e
ambiente) “Dopo aver registrato i grandi passi compiuti dalla società veneta sulla via dello
sviluppo, non bisogna tuttavia dimenticare, e va sottolineato con forza, che lo sviluppo
demografico e la redistribuzione territoriale della popolazione da un lato, la crescita della
produzione nonché le modalità tecnologiche con cui tutto ciò si è verificato dall’altro, hanno
avuto conseguenze pesantemente negative sull’ambiente.

La rarefazione della presenza umana sulle zone di collina e di montagna, il
trasferimento sull’ambiente di tanti costi interni alle imprese, l’anteporre risultati concreti
dello sviluppo alla tutela e alla valorizzazione dei beni naturali, storici e culturali emergono
come alcuni dei tratti salienti del recente processo di crescita socio-economica del Veneto e
sono responsabili dei gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, di degrado e di inquinamento
dell’ambiente e del paesaggio a tutti ormai evidenti.

L’accresciuta vulnerabilità del sistema fisico territoriale e degli insediamenti rispetto ai
dissesti (frane, erosioni, ecc.), alle esondazioni di fiumi e torrenti è da imputare sia
direttamente alle opere di trasformazione operate dall’uomo, sia al venir meno degli interventi
di manutenzione diffusa effettuati dagli agricoltori, sia alle carenze, di strategia e talvolta di
soluzioni progettuali, dell’intervento pubblico.

L’uso indiscriminato dell’aria, dell’acqua e del suolo e la valutazione, del tutto errata,
che fosse possibile utilizzare l’ambiente esterno alla casa, alla fabbrica, alla città, agli
allevamenti, alle attività agricole, ai consumi turistici, alla mobilità come un ricettore
inesauribile hanno portato ad una sempre più grave compromissione delle risorte stesse.

Infine, i sistemi ambientali di interesse naturalistico - sia montani che fluviali come pure
le “zone umide” costiere - risultano particolarmente danneggiati da interventi di
trasformazione agricola e convenzioni d’uso, - dal consumo turistico non controllato, da una
eccessiva attività venatoria e dall’inquinamento

La percezione della diffusione e della frequenza di fenomeni di degrado e di
inquinamento anche acuti, rende facilmente convinti che, ancorché con intensità molto
differenziate secondo le diverse ottiche con cui possono essere valutati, difficilmente questi
fatti possono essere considerati episodici ma devono invece essere valutati come specifici
indicatori di livelli di inquinamento per così dire “generalizzati”.

In questo quadro di grande sensibilità per la questione ambientale, il sistema dei beni
naturali, ambientali e storico-artistici viene inquadrato nel P.T.R.C. all’interno di uno schema
logico generale al fine di valutare il rapporto tra il processo di sviluppo e trasformazione degli
insediamenti umani ed il consumo delle risorse da essi indotto.



Il quadro fornito è sistematico, ma non esaustivo: il diverso grado di approfondimento
dei capitoli costituisce un indicatore significativo del livello di conoscenza e disponibilità di
informazioni, e quindi delle possibilità di interpretazione dei fenomeni.

Occorre premettere alcune considerazioni:
- la nozione tradizionale di “ambiente” è andata progressivamente ampliandosi con

l’acquisizione di nuove valenze e competenze disciplinari. Una lettura storicizzata del
concetto di “bene ambientale” dalla legge 1497/1939 alla recente 431/1985, dalla legge
Merli alla direttiva C.E.E. sull' "impatto ambientale" mette in evidenza una progressiva
evoluzione verso una concezione globale del territorio, quale contesto naturale, storico,
economico e sociale profondamente unitario;

- a maggior ragione tale considerazione vale nel caso di una regione di antica
urbanizzazione e densamente popolata come il Veneto, dove non si può parlare di
ambiente propriamente naturale se non per alcune "limitate" isole ecologiche,
difficilmente accessibili. Una diagnosi dello stato dell’“ambiente naturale” deve
relazionarsi soprattutto all’uso delle risorse ambientali da parte dell’uomo. In questo
senso alla costruzione del quadro conoscitivo contribuiscono in misura determinante le
informazioni tratte dagli altri settori che prendono in considerazione i diversi aspetti
delle attività dell’uomo sul territorio;

- ne consegue che la conoscenza delle risorse ambientali va costruita attraverso l’analisi
complessiva dei fattori più significativi che hanno concorso al processo di formazione
dell’ambiente.

La fase di indagine viene quindi impostata secondo una pluralità di approcci settoriali,
successivamente ricondotti a sintesi unitaria in fase di progetto; sono presi in considerazione:
- i caratteri fisici;
- le risorse naturalistiche ed ambientali;
- i beni storico-culturali;
- il territorio agricolo.

Lo spazio regionale viene esaminato sotto più profili:
a. il primo è quello dei condizionamenti che l’ambiente pone all’uomo e al suo

insediamento sul territorio, per quanto riguarda i principali fattori ambientali
(idrografici, climatici, geopedologici, ecc.). Gli studi preliminari al P.T.R.C. hanno
dimostrato come i limiti orografici e idrografici fondamentali (montagna, collina e
pianura, linea delle ”risorgive”, principali spartiacque e letti fluviali, separazione tra
terreni bonificabili e non, ecc.) costituiscono ancora importanti linee di demarcazione
tra differenti aree del sistema insediativo. Ciò avviene non tanto per il perdurare degli
ostacoli posti dai fattori naturali all’insediamento umano quanto per il fatto che tali
condizionamenti si sono tradotti, nei successivi contesti storici, in forme diverse di
urbanizzazione e di uso del territorio. Le trasformazioni ambientali da parte dell’uomo,
mantenute nella nostra regione entro limiti quantitativamente e qualitativamente
controllati fino ai tempi più recenti, hanno conosciuto negli ultimi decenni
un’accelerazione intensa, con ritmi non commisurabili a quelli precedenti, legate
principalmente all’espansione edilizia residenziale, industriale, turistica, infrastrutturale.
Variazioni quantitative così ingenti non potevano non avere ripercussioni anche
qualitative sui modi d’uso delle risorse; un tempo considerate prevalentemente come



“patrimonio” (si ricordi la cura con cui la Repubblica di Venezia tutelava il demanio
marittimo e forestale), esse sono state poi sfruttate in maniera intensiva, secondo una
prospettiva temporale medio-breve che esaltava in modo esasperato la “redditività”
immediata dei singoli investimenti. La crisi dello sviluppo ed il processo di transizione
verso assetti della società non facilmente prevedibili, rendono ancor meno accettabile
questo modello, tanto sul piano etico e culturale quanto su quello sociale ed economico,
in quanto conflittuale con le caratteristiche di scarsità e non riproducibilità tipiche delle
risorse ambientali;

b. un secondo aspetto riguarda l’impatto che gli interventi dell’uomo producono
sull’ambiente. Posto che ogni progetto di trasformazione implica modificazioni
dell’assetto ambientale, il problema si sposta sul controllo preventivo e successivo degli
esiti di questi processi. In questa prospettiva il P.T.R.C. individua aree a rischio
ecologico e ad alta sensibilità ambientale, selezionate secondo gradi di rischio, alle quali
applica norme di tutela progressivamente più impegnative. L’operazione tende a
costituire un supporto non solo informativo ma anche decisionale per i processi di
pianificazione ai diversi livelli, poiché la sovrapposizione dei diversi tipi di vincolo,
conseguente ad una classificazione delle aree in relazione al grado di fragilità determina
limiti e orientamenti per le attività e le trasformazioni territoriali.

c. in tema di ambiente, poi, altrettanto importante si rivela il coordinamento delle
procedure e l’organizzazione unitaria delle varie esigenze di protezione e di
utilizzazione che si sovrappongono su uno stesso bene. Si configurano approcci diversi,
da quelli di carattere generale - l’ecologia e l’urbanistica - a quelli che partono da
discipline e tecniche specifiche e portano a determinazioni differenziate, talvolta
antagoniste. Alle difficoltà relative alla organizzazione delle discipline si affianca poi,
spesso con ulteriori complicazioni, quella delle competenze amministrative, di ogni
grado e livello, che determinano procedure spesso confuse ed inefficienti. Compito dei
piani generali - come il P.R.S. e, appunto, il P.T.R.C. - è anche quello di confrontare ed
integrare i piani e i progetti settoriali, regionali e locali precisandone limiti di
competenza e campi di interrelazione. Il confronto continuo sviluppato in sede di
redazione del Piano con organismi ed operatori interessati alla tematica dell’ambiente
ha consentito di acquisire una profonda coscienza dell’unitarietà del sistema e di avviare
una serie di operazioni coordinate, relative ai progetti in corso di definizione, che
dovrebbero garantire in futuro maggiore omogeneità delle procedure e confrontabilità
dei risultati.
Il “Sistema dell’Ambiente naturale e storico” comporta pertanto l’interazione di tutti i

livelli pianificatori della struttura regionale e locale: Piani regionali di settore e di area, Piani
zonali agricoli, Piani di bonifica, Piani ambientali dei parchi, Piani di bacino, Piani di assetto
forestale, Piani urbanistici provinciali e Piani regolatori generali comunali.

5.1.2 Il sistema ambientale veneto

Lucio Susmel così sintetizza il quadro ambientale della regione:
“Se esiste un’area geografica di cui sarebbe vana fatica tentar di mediare il paesaggio in

un unico campione rappresentativo, questa è per eccellenza l’area della regione veneta,



racchiusa in breve spazio tra l’Adriatico e i rilievi collinari e prealpini che continuano a
settentrione nelle Alpi dolomitiche, col suo corpo maggiore disteso nella pianura verso
mezzogiorno e allargato da levante a ponente. Non deve stupire quindi che in un territorio di
morfologia così varia, percorso per di più a ventaglio da una mezza dozzina di fiumi notevoli,
si trovino virtualmente riunite, caso raro, se non unico, in un raggio di un centinaio di
chilometri, tutte le categorie di ecosistemi terrestri ed acquatici descritti dalla scienza nei
climi temperati: dal mare alla laguna e all’estuario, dal campo e dal frutteto alla foresta, dal
fiume al lago e ai bacini artificiali, dalle cavità ipogee alle pareti rocciose delle vette alpine
fino a più di 3.000 m. di altitudine, molti di essi modulandosi inoltre in più assetti diversi,
fedeli risposte alle minute variazioni dell’ambiente fisico”.
(“Paesaggio Veneto”, Milano, 1984)

Una così ampia varietà di situazioni, sia per l’approccio tematico che per la scelta di
parametri da utilizzare, pone problemi non lievi di individuazione e classificazione; nell’area
regionale veneta si possono distinguere alcuni grandi sottosistemi:

a. la fascia alpina;
b. il sistema prealpino e collinare;
c. il lago di Garda;
d. la fascia litoranea e lagunare;
e. la pianura distinta in:
e.1 il sistema della pianura pedemontana;
e.2 il sistema planiziale, percorso dai grandi fiumi, della media e bassa pianura.
a. la fascia alpina

Il sistema comprende le parti del territorio in cui l’alta quota, la massa boscata,
l’innevamento invernale determinano insieme alle condizioni climatiche la presenza di risorse
di altissimo interesse naturalistico e storico-ambientale, e costituiscono inoltre fattori di
attrazione per lo sviluppo turistico di provenienza regionale ed extraregionale.

La formulazione di orientamenti, proposte e direttive alla scala regionale richiede
peraltro un’ulteriore disaggregazione. Il criterio più opportuno sembra quello di articolare il
tutto per ambiti omogenei sotto il profilo fisico-territoriale, secondo una suddivisione che
riprende e sintetizza le indicazioni contenute nella carta geomorfologica della Regione, in
quanto il rapporto tutela l’uso del paesaggio naturale si pone con caratteri e finalità
differenziate in relazione ai diversi ambiti fisici.

Si individuano all’interno di questo territorio tre ambiti principali:
- Le Dolomiti settentrionali comprendenti il Cadore, il Comelico e Sappada, l’Alto

Zoldano e l’Alto Agordino definiscono un’area di elevatissimo interesse naturalistico,
nella quale la presenza di zone con buon innevamento invernale, collegate a una
struttura insediativa di antica origine e di particolare valore storico-paesaggistico,
costituisce la condizione essenziale per lo sviluppo turistico.

- Le Dolomiti bellunesi e feltrine, definiscono un’area omogenea lineare comprendente i
rilievi che delimitano verso nord la Val Belluna, tra il Cismon e il Boite; tale catena
tuttavia è caratterizzata dalla quasi integrale assenza di insediamenti e di strutture
turistiche e per converso da una natura selvaggia e dirupata di cui si evidenziano le
risorse geo-morfologiche e gli ecosistemi di elevato pregio floro-faunistico e geologico,



in parte già tutelati attraverso l’applicazione del regime di “riserva naturale” da parte
degli Organi dello Stato.

- La Val Belluna, comprendente la media valle del Piave e le prime penetrazioni nei
massicci montuosi, è caratterizzata da una particolare diffusione insediativa e da un
paesaggio agrario di particolare qualità.

b. il sistema prealpino e collinare
L’allineamento dei rilievi prealpini è costituito da due sistemi ben distinti: la “Catena
delle prealpi” e il “Sistema pedemontano collinare”: la prima è caratterizzata dalla
presenza di ecosistemi naturalistici variamente antropizzati, la seconda comprende
ambienti tipici dell’antico paesaggio agrario veneto.
Per la Catena prealpina le aree individuate sono: il Monte Baldo, i Lessini Orientali, il

Pasubio e le Piccole Dolomiti, il Monte Grappa ed il Bosco del Cansiglio.
Il sottosistema collinare comprende, procedendo da ovest: le colline moreniche del

Garda, le colline veronesi e della Lessinia, i Colli Berici, i Colli Euganei, l’insieme collinare
pedemontano da Breganze a Conegliano, il Montello.
c. il lago di Garda

L’ambito del Garda è costituito dal grande corpo idrico di origine glaciale e dai rilievi
montuosi che lo circondano, caratterizzati dalla presenza di vegetazione spontanea di
tipo mediterraneo da colture agrarie di pregio e dagli insediamenti storici accentrati e
sparsi che contribuiscono alla formazione di un paesaggio ricco e differenziato.

d. la fascia litoranea e lagunare
La fascia litoranea comprende il più importante sistema di lagune italiano, dal Delta del
Po alla laguna di Venezia e alle lagune di Caorle e Bibione, (il sistema ambientale
costiero prosegue inoltre a sud nelle zone umide dell’Emilia-Romagna e a nord-est nelle
lagune del Friuli di Venezia Giulia) numerose foci fluviali, il sistema delle dune
litoranee, gli arenili.

c. la pianura
E’ l’area in cui l’ambiente naturale è stato oggetto di più radicale, antica e sistematica
trasformazione e quella in cui lo sviluppo insediativo ha avuto maggiore intensità,
ampiezza e diffusione.
Obiettivo preminente rispetto a quello della tutela delle risorse naturalistiche è la

salvaguardia del territorio agricolo attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse
produttive e di quelle del paesaggio agrario di cui è parte integrante il sistema storico-
insediativo (agglomerato e/o sparso) formato di centri urbani minori, da edifici monumentali
(ville, castelli, ecc.) e da più modesta edilizia tradizionale.

In essa si distinguono:
e.1 Il sistema della pianura asciutta. L’area omogenea Pedemontana è compresa

approssimativamente fra la “fascia delle risorgive” ed il piede collinare; è la zona di
alimentazione delle falde artesiane da cui vengono effettuati i principali prelievi a fini
idropotabili.

e.2 Il sistema planiziale delle fasce fluviali e della bassa pianura. E’ costituita dalla fascia
territoriale a sud della “fascia delle risorgive” e comprende l’area centro-veneta di
Treviso, Vicenza, Padova Venezia e l’alta pianura veronese, le aree della pianura
orientale meridionale e della bassa pianura veronese.



In tutta la fascia meridionale della regione, la presenza di grandi corpi idrici quali le
lagune, le valli, l’Adige, il Po e gli altri fiumi e quella di vaste estensioni agricole di recente
bonifica comportano un paesaggio dai grandi spazi aperti.

Gli ambiti fluviali che rivestono interesse sia per la presenza di elementi di pregio
naturalistico sia per le potenzialità a fini diversi sono: il Tagliamento, il Livenza, il Piave, il
Sile, i corsi d’acqua dell’entroterra veneziano sfocianti nella laguna, il Brenta, il
Bacchiglione, l’Adige, il Mincio, il Po.

5.1.3 Obiettivi e strumenti generali per il sistema ambientale

Il P.T.R.C. definisce le politiche regionali orientate al conseguimento di un equilibrio
ambientale generale che comporta, insieme a quella produttiva, la destinazione “sociale” delle
risorse territoriali, equilibrio da realizzare mediante:
- la conservazione del suolo e la sicurezza insediativa attraverso la prevenzione attiva del

dissesto idrogeologico e la ricostruzione degli ambiti degradati;
- il controllo dell’inquinamento delle risorse primarie (aria, acqua, suolo);
- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali o prossimo naturali (risorse floro-

faunistiche, geologiche, zone umide, ecc.);
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali (centri storici, monumenti isolati,

documenti della cultura, della storia e della tradizione veneta, paesaggi agrari,
infrastrutture e “segni” storici);

- la valorizzazione delle aree agricole anche nel loro fondamentale ruolo di equilibrio e
protezione dell’ambiente.
I numerosi piani di settore che affrontano le tematiche sopra richiamate già ultimati o in

corso di redazione da parte degli organismi regionali (cave, risanamento delle acque,
smaltimento dei rifiuti, ecc.) dovranno trovare definitiva integrazione e coordinamento
nell’ambito del “Piano regionale per l’ambiente”, previsto dal capo I della L.R. 33/1985,
piano del quale l’articolo 19 della legge prevede espressamente l’adeguamento al P.T.R.C.

5.1.4 Le aree a rischio ecologico e ad alta sensibilità ambientale

Gli studi e le ricerche condotte in sede di P.T.R.C. consentono di formulare un primo
elenco delle aree a rischio ecologico e ad alta sensibilità ambientale richiamate nell’art. 30
della L.R. 33/1985. Vengono di seguito definite:

1. zone ad alto rischio ecologico:
- le zone soggette a vincolo idrogeologico e le aree soggette a rischio idrogeologico, in

attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di dissesto in atto
e/o potenziale;

- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quella nelle quali sono documentati fenomeni di

esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;



- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili;
- le aree individuate nei Piani di utilizzazione delle risorse idrotermali.

2. zone ad alta sensibilità ambientale:
- le aree di interesse naturalistico;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree indiziate dalla presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
- gli ambiti caratterizzati da buona integrità del territorio agricolo;
- gli ambiti di alta collina e montagna;
- gli ambiti di interesse storico, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti

isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate alla centuriazione romana,
manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici
ed ambientali;

- gli ambiti da sottoporre a pianificazione di livello regionale con particolare
considerazione dei valori paesistici ed ambientali;

- parchi e riserve naturali.

Oltre che all’applicazione della V.I.A., ai sensi dell’art. 30 della L.R.33/1985,
l’operazione di definizione è finalizzata a costituire un supporto per i processi di
pianificazione ai diversi livelli; dalla sovrapposizione dei diversi tipi di vincolo si deduce una
prima classificazione delle aree in relazione alle quali decidere sono indicate le cautele e
misure da adottare, sia nell’indispensabile azione di tutela che nell’eventuale previsione di
nuovi interventi.

Quale motivazione a supporto delle prescrizioni poste dalle tavole 2, 5, 9, 10 e dalle
Norme di Attuazione, art. 19 e seg., si richiamano i seguenti documenti:
- “Le zone archeologiche del Veneto Elenco e delimitazioni ai sensi delle Leggi 1 giugno

1939 n. 1089 e 8 agosto 1985 n. 431”;
- “le zone umide del Veneto. Guida alle aree di  interesse naturalistico-ambientale”;
- “atlanti provinciali dei centri storici. Censimento, catalogazione ed individuazione dei

Centri storici del Veneto”;
- “carta dell’uso del suolo (scala 1:250.000);
- “centri abitati instabili della Regione Veneto”.

5.2 LE RISORSE FISICHE

5.2.1 Premessa generale

Delle componenti fisiche dell’ambiente, alcune possono essere considerate
relativamente costanti nel tempo (clima, natura del suolo, ecc.), mentre altre sono in continua
evoluzione. Se in passato le cause naturali erano il principale fattore di modificazione del
territorio, oggi le trasformazioni più rilevanti sono imputabili all’uomo o trovano,
indirettamente, origine in azioni umane.

Ai fini della pianificazione, è importante la conoscenza dell’attuale stato di equilibrio di
quelli che sono stati definiti “fattori ambientali originari” che giocano un ruolo rilevante nelle



aree a minor densità insediativa; ma ancora più urgenti e da acquisire sono la conoscenza ed il
controllo delle interazioni fra l’uomo e l’ambiente.

Su di essi si registrano peraltro nel Veneto come del resto in tutta l’Italia le maggiori
carenze conoscitive e le difficoltà di coordinamento, di controllo, di prevenzione e di
intervento.

Gli studi sull’ambiente hanno ricevuto maggiore impulso nei settori e negli ambiti
territoriali nei quali i problemi hanno assunto dimensione e portata tali da essere percepiti da
tutti e da richiedere immediati interventi diretti a ridurre e a contenere gli effetti dei danni in
atto, mentre sono ancora rari gli studi finalizzati alla messa a punto di strumenti indiretti fra
cui in primo luogo quelli urbanistici di controllo e prevenzione delle alterazioni ambientali.

Tale situazione è stata determinata anche dalla divisione delle competenze in tema di
tutela e difesa ambientale esistente in Italia, a livello istituzionale, legislativo e
amministrativo.

La Regione ha peraltro messo a punto una serie di studi e ricerche finalizzata ad una
conoscenza più approfondita e puntuale della situazione in atto; nel contempo, ha predisposto
un complesso di progetti che affrontano i principali problemi concernenti l’uso e la tutela
delle risorse: la difesa del suolo, l’utilizzo delle risorse idriche, la regolamentazione delle
attività estrattive, lo smaltimento dei rifiuti, la difesa dall’inquinamento atmosferico, ecc.

E’ compito del P.R.S. e del P.T.R.C. confrontare, armonizzare ed integrare i principali
progetti di settore riguardanti l’ambiente all’interno di una più generale filosofia di uso e
tutela del territorio, nel rispetto degli obiettivi generali prefissati nel precedente paragrafo.

5.2.2 Studi e ricerche relative ai caratteri fisici

5.2.2.1 Studi preliminari generali

Considerare le risorse come fattori permanenti dello spazio regionale richiede
necessariamente la predisposizione di una solida base informativa relativa ai valori ed alla
distribuzione territoriale di tali fattori per la predisposizione di un modello di pianificazione
fondato su un uso corretto degli stessi; occorre altresì armonizzare un processo di
urbanizzazione intenso e diffuso con una base fisica ed ambientale con elevato grado di
fragilità in molte aree della regione.

Un primo rapporto sullo stato delle ricerche è stato riportato nel Quaderno n.5
“L’ambiente naturale” redatto dall’I.R.S.E.V. (settembre 1977) nell’ambito degli studi
preliminari al P.T.R.C.; esso è stato ripreso nonché aggiornato e integrato con successivi
contributi.

Primariamente, si ritiene opportuno richiamare lo stato delle principali ricerche eseguite
od in corso, individuando ulteriori direttrici particolarmente interessanti la dimensione
urbanistica; si segnalano altresì i casi nei quali è opportuno procedere secondo metodologie
unificate al fine di rendere confrontabili procedure e risultati.



5.2.2.2 Geologia

La Regione in collaborazione con l’Istituto di Geologia dell’Università di Padova ha
recentemente predisposto la “Carta geologica del Veneto” (scala 1:250.000).

Eventuali approfondimenti, promossi da Enti locali dovranno seguire i criteri utilizzati
per la redazione della Carta Geologica Regionale.

Va sottolineato, tuttavia, che la documentazione alla scala di maggior dettaglio relativa
agli aspetti geologici, litostratigrafici e strutturali attualmente disponibile non è, salvo rari
casi, scientificamente aggiornata e correttamente utilizzabile, cosicché la Regione ha
ravvisato l’opportunità di effettuare un’indagine geologica di base con rilevamento di
dettaglio.

In sintonia con le funzioni di coordinamento e di indirizzo svolte dal Servizio Geologico
Nazionale, la Regione intende sviluppare un programma pluriennale di cartografia geologica
a scala opportuna che coinvolga tutte le componenti istituzionali e scientifiche nel settore
geologico, che si proponga di fornire la documentazione di base per i progetti generali di
opere pubbliche e che si ponga di necessario supporto ai progetti di settore affrontati dalla
Pubblica Amministrazione, da Enti Pubblici e da operatori privati.

Una corretta pianificazione del territorio presuppone una puntuale conoscenza di tutti
gli aspetti connessi con il rischio geologico, compreso lo studio di interventi di prevenzione e
di correzione; è quindi previsto un programma geologico regionale costituito da una serie
coordinata di progetti finalizzati, alcuni dei quali risultano già attuati, altri in corso o di
seguito delineati.

5.2.2.3 Geomorfologia

La geomorfologia, nel processo di pianificazione territoriale, è particolarmente rilevante
per la stretta relazione che intercorre fra il paesaggio fisico e la storia dell’attività e
dell’insediamento umano.

Alle forme e alla dinamica del rilievo, infatti, oltre che alla natura del substrato
geologico e al clima, sia del passato che attuale, si deve l’esistenza di quella particolare
condizione di equilibrio dello strato più superficiale della crosta terrestre, che determina la
formazione dei suoli e lo sviluppo su di essi della vegetazione.

Il mantenimento delle condizioni di equilibrio dei terreni superficiali e la conservazione
dei suoli e delle forme del rilievo sono condizionati anche, ed in maniera sempre più
determinante, dalla presenza e dalle attività dell’uomo.

La geomorfologia richiede, allora, un approccio che consideri sia l’aspetto naturalistico
che quello applicativo.

L’individuazione degli ambiti fisici, caratterizzati da particolari condizioni
morfologiche, consente, quindi, non solo di predisporre una cartografia specifica alla quale
riferire gli indirizzi di Piano per il sistema ambientale, ma costituisce, altresì, un utile
strumento di verifica di compatibilità delle previsioni dei settori insediativo, produttivo,
relazionale.

Le strutture regionali hanno redatto una carta che riassume lo stato attuale delle
conoscenze (vedi tavola di analisi “Carta della unità geomorfologiche” a scala 1:250.000). Al



fine di fornire i principali lineamenti dell’assetto litomorfologico regionale vengono
identificate due grandi categorie di fenomeni (forme di denudazione e forme di accumulo)
significativi del processo generale di formazione e modellamento del territorio; i diversi
ambiti vengono suddivisi per caratteristiche fisiche e litomorfologiche.

La carta riporta anche i principali lineamenti geomorfologici e strutturali.
E’ stato, inoltre, avviato un programma di cartografia geomorfologica a scala maggiore.
In particolare è stato definito e sarà attuato il progetto di “Carta Geomorfologica

Regionale del Veneto a scala 1:50.000”.
Il progetto mira a coprire, gradualmente, l’intero territorio regionale con lo scopo di

rappresentare le forme del terreno, classificandole secondo un criterio genetico, ossia secondo
i processi geomorfici responsabili del modellamento.

Lo schema della legenda sottoriportato evidenzia i lineamenti generali del progetto.



Schema generale della Legenda

1. TOPOGRAFIA
2. IDROGRAFIA
3. DATI LITOLOGICO-STRUTTURALI
3.1 Litologia del substrato (previsti 5 raggruppamenti)
3.2 Tettonica
4. FORME TETTONICHE E STRUTTURALI
5. FORME E DEPOSITI DETERMINATI DA PROCESSI GEOMORFICI ESOGENI.
A. Forme dei versanti dovute alla gravità
1. forme di denudazione
2. forme di accumulo e relativi depositi
B. Forme dei versanti dovute al dilavamento
1. forme di denudazione/erosione
2. forme di accumulo e relativi depositi colluviali
C. Forme fluviali e fluvioglaciali
1. forme di erosione
2. forme di accumulo e relativi depositi
2bis depositi torbosi
D. Forme carsiche
E. Forme glaciali, periglaciali e modellate da fenomeni di valanga
1. forme di erosione
2. forme di accumulo e relativi depositi
F. Forme eoliche
1. forme di accumulo e depositi
G. Forme litoranee e lagunari
H. Forme di erosione/ denudazione relitti di grandi dimensioni
I. Suoli relitti, sedimenti di suoli, materiali eluviali grossolani
L. Forme artificiali

E’ un documento di base per indagini applicative: ad esso si fa riferimento per la carta
della “stabilità” nella stima di certi rischi sul territorio o per la segnalazione di emergenze del
paesaggio in studi di tipo paesistico e di valutazione ambientale.

La scala prescelta per la rappresentazione finale (1:50.000) indica che lo scopo è di
carattere conoscitivo per ciò che riguarda gli aspetti fisici del territorio, la loro trasformazione
nel tempo, anche sotto l’influenza crescente delle modificazioni introdotte in modo diretto o
indiretto delle attività umane.

Questa carta geomorfologica costituisce una base conoscitiva essenziale per le scelte di
salvaguardia ambientale e di pianificazione urbanistica.

E’, inoltre, una base per studi territoriali di dettaglio e per la redazione di altre carte
tematiche applicative.

Essa ha uno specifico oggetto, distinto da quello della Carta Geologica, e deve essere
progettata secondo linee proprio che sviluppino le tematiche inerenti alla dinamica
geomorfica di superficie.



La Carta Geomorfologica Regionale del Veneto deve essere inserita nel Sistema
Informativo Regionale, fornendo gli elementi ad una Banca Dati che consenta il collegamento
diretto con altre Banche Dati, già costituite o in corso di allestimento, quali la Banca Dati
Cave, la Banca Dati Grotte o Aree Carsiche, delle Sorgenti e dei Pozzi, il Censimento dei
Fenomeni Franosi, ecc.

E’ prevista anche la redazione di studi geomorfologici finalizzati ad evidenziare
particolari strutture quale quelle archeologiche (ad esempio, gli insediamenti palafitticoli
lungo i paleoalvei e le antiche zone umide).

5.2.2.4 Geopedologia

Al momento attuale non esistono analisi geo-pedologiche estese all’intero territorio
regionale; i lavori fino ad ora eseguiti interessano alcuni ambiti provinciali; in particolare la
provincia di Venezia ha recentemente ultimato uno studio geopedologico ed agronomico del
territorio provinciale, già pubblicato per la parte nord-orientale, mentre altre Province hanno
in corso iniziative analoghe.

La “Guida Tecnica per la classificazione del territorio rurale”, attualmente all’esame
della Regione, prevede che i Comuni, in sede di indagini preliminari alla formazione del
P.R.G., predispongano uno studio geopedologico del proprio territorio e viene altresì proposta
una metodologia unificata al fine di rendere omogenei e confrontabili i lavori alla scala
comunale.

5.2.2.5 Clima

I fattori climatici esercitano oggi un’influenza solo secondaria sui nuovi insediamenti
per effetto dell’evoluzione tecnologica e delle nuove forme d’uso del territorio.

Una descrizione sintetica delle caratteristiche climatologiche della regione è riportata
nel già citato documento I.R.S.E.V.; rimane peraltro l’esigenza di aggiornare e completare il
quadro sistematico degli aspetti climatici per l’intero territorio regionale, e a tale scopo, oltre
all’indispensabile opera di raccolta dati da parte del Magistrato alle Acque, è in corso un
apposito progetto finalizzato del C.N.R.

Studi di dettaglio per la parte montana del territorio regionale sono stati eseguiti, in
particolare, sul tema della climatologia dinamica, analizzando i principali parametri
meteorologici dell’atmosfera ed il loro comportamento.

5.2.2.6 Uso del suolo

La conoscenza della tipologia, struttura e densità delle associazioni vegetali, delle
colture e delle forme di insediamento presenti nelle varie aree ha grande importanza nel
campo della pianificazione sia per mettere in evidenza i caratteri essenziali del paesaggio
naturale ed antropizzato sia per valutare il grado di efficienza di azioni per la regimazione



delle acque, la difesa del suolo sia, infine, per programmare l’utilizzazione agraria e forestale,
gli usi turistici, ecc.

Tra i numerosi studi e ricerche sul tema ha particolare rilievo la “Carta dell’uso del
Suolo“, (in scala 1:250.000), redatta dalla Regione mediante l’utilizzo dei dati rilevati dal
satellite Landsat (Thematic Mapper); la carta riporta le modalità di utilizzo delle aree relativi
all’edificato e ai temi agricolturali.

La legenda della carta sviluppa una serie di criteri, appositamente studiati presso il
Centro Interregionale di Cartografia cui partecipa la Regione Veneto, e prevede le seguenti
principali voci: edificato, seminativi, colture di legnose agrarie, arboricoltura da legno,
boschi, pascolo, incolti, aree sterili e acque.

Esistono inoltre studi specifici, a scala più dettagliata, direttamente utilizzati nella
redazione della cartografia tematica dei valori ambientali del P.T.R.C., riferiti agli ambiti
collinari e montani, tra cui:
- la “Carta Regionale Forestale” (scala 1:50.000), che individua le aree occupate da

boschi e foreste e riporta anche le zone fitoclimatiche;
- la “Carta Regionale delle Malghe” (scala 1:50.000), che individua le aree occupate da

seminativi, prati e pascoli.
E’ in corso di redazione una carta del “Land-Use” in scala 1:50.000 su dati raccolti

mediante telerilevamento di cui è già stata presentata la sezione relativa ai colli Euganei.

5.2.3 Gli studi nel settore della difesa del suolo

La difesa del suolo, considerata obiettivo prioritario sia a livello nazionale che locale,
ha finora trovato attuazione tramite interventi settoriali piuttosto che attraverso piani e
politiche dì coordinamento intersettoriale.

In un paese come il nostro, caratterizzato da peculiari condizioni morfologiche,
climatiche e geologiche, la predisposizione al dissesto è strettamente correlata anche alla
destinazione d’uso del suolo, che costituisce appunto il principale oggetto di interesse e
normativa degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
- Il Veneto è costituito:

per il 46% da aree collinari e montane che presentano pendenze a volte notevoli, spesso
geologicamente giovani e soggette a fenomeni erosivi di modellamento superficiale
tuttora rilevanti;

- per la restante parte da territorio pianeggiante di cui circa il 20% a quota uguale o
inferiore a quella del livello del mare e interessato da fenomeni di bradisismo e da
ricorrenti alluvioni.
Malgrado questa naturale predisposizione al dissesto, il Veneto presenta una delle più

elevate densità insediative di tutta l’Italia e il più elevato rapporto per chilometro quadrato di
popolazione residente in case sparse ed agglomerati di piccole e piccolissime dimensioni.

La colonizzazione e l’urbanizzazione della Regione nei secoli passati è legata alle opere
realizzate per creare e mantenere le condizioni fisiche indispensabili per gli insediamenti e le
attività produttive.

Ancora oggi le differenziazioni più rilevanti della struttura insediativa e socio-
economica sono correlate con le caratteristiche idrogeologiche iniziali e con l’epoca in cui



ciascuna area è stata bonificata e messa a coltura; di conseguenza, alle differenze storico-
insediative e socio-economiche rilevabili corrisponde spesso un diverso livello del rischio
dovuto alle azioni distruttive degli eventi fisici.

L’accentuazione dei fenomeni di dissesto dell’ultimo trentennio è da attribuire, in quota
rilevante, agli effetti diretti ed indiretti delle trasformazioni operate dall’uomo con
l’intensificazione dell’attività edilizia, con l’apertura di nuove strade, lo sfruttamento a fini
produttivi delle risorse naturali (estrazioni di sabbia e ghiaia lungo gli alvei dei fiumi,
disboscamenti, ecc.), l’abbandono delle opere di manutenzione in collina e in montagna.

L’attività degli organismi tecnici dello Stato e della Regione si è prevalentemente
indirizzata verso opere di pronto intervento e di prevenzione nelle aree più esposte e soggette
a dissesti; oltre all’indispensabile azione di difesa contro le calamità, rimane comunque
l’esigenza di prevenirne le cause attraverso interventi, vincoli e controlli sull’uso del
territorio.

Le politiche territoriali da mettere in atto per far fronte ai problemi della difesa del suolo
(attiva e passiva) sono legate peraltro ad un quadro di conoscenze che metta in evidenza:
- le aree in cui è maggiore il rischio di danni alle cose e alle persone per fenomeni di

dissesto idrogeologico non eliminabili a breve e medio termine;
- le aree in cui determinati tipi di uso del suolo (quali applicazione di carichi,

sbancamenti, estrazione di materiale, pratiche agricole specifiche, ecc.) possono
provocare, in un contesto di condizioni predisponenti, fenomeni di dissesto le cui
conseguenze possano ripercuotersi anche al di là dell’ambito territoriale locale nel quale
si sono manifestati.
Per far ciò è necessario disporre di carte tematiche relative alla vulnerabilità dei siti ed

al rischio di danni connessi al verificarsi di frane, erosioni, valanghe, esondazioni, ecc.; a
questo fine sono in corso:
a. una prima selezione, sia pure di larga massima, avvenuta attraverso la ricognizione del

“vincolo idrogeologico”, anche se la natura e le modalità di imposizione del vincolo non
appaiono sufficienti per le elaborazioni ad elevato grado di definizione quali quelle
urbanistiche a scala comunale.

b. la predisposizione, da parte della Regione, di una “Carta della stabilità dei terreni” (con
priorità nelle zone collinari e montane) per individuare le aree con dissesti in atto o
prevedibili in funzione della stabilità dei versanti, del grado di erodibilità delle rocce,
delle condizioni geologico-idrauliche del sito e dell’ubicazione dei fenomeni già
verificatisi.
Per la realizzazione di questo programma è già stato avviato il “Censimento dei
fenomeni di instabilità di versante”, di quegli eventi cioè che hanno causato danni o
comunque situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; i dati vengono raccolti
presso le Amministrazioni pubbliche ed integrati ove necessario con appositi
rilevamenti geologici. Il primo obiettivo del censimento è quello di costituire un
archivio computerizzato in grado di fornire, per ogni comune, un quadro complessivo
degli eventi e della loro evoluzione nel tempo. Altro obiettivo è quello di realizzare una
“Carta di localizzazione” sulla quale sia riportata l’area interessata dai singoli episodi,
corredata da una simbologia che rappresenti la dimensione e l’importanza degli stessi.

c. l’elaborazione di uno schema metodologico - consentito dalla stratificazione delle
esperienze maturate a scala sub-regionale fino a questo momento nella redazione di



documenti cartografici volti alla prevenzione del rischio geologico nelle aree collinari e
montane - fondato su criteri di rilevamento che rispondano sia ad esigenze conoscitive
di carattere generale, sia a pratiche applicative di interesse locale. Il primo livello si
presta ad un’analisi a scala compresa fra 1:50.000 e 1:25.000, particolarmente
espressiva per ambiti di estensione riferibili a quella dei Piani per le Comunità Montane;
il secondo livello, collegato al primo, consente la rappresentazione di dati ed elementi di
analisi adatti per una pianificazione di aree rurali ed urbane in scala compresa fra
1:10.000 e 13.000 particolarmente adatta alle elaborazioni dei Piani Regolatori
Generali; saranno così descritte le forme e i processi in atto secondo i criteri
metodologici della geomorfologia applicata e saranno esaminati i fattori predisponenti e
le cause determinanti dell’instabilità dei versanti e degli effetti prodotti sul territorio dal
reticolo fluviale e torrentizio.

d. una classificazione dei terreni finalizzata alla pianificazione delle aree rurali e
urbanizzate e alla difesa del suolo e delle infrastrutture costituirà l’elaborato principale
del “Piano di esposizione al rischio geologico-idraulico” (P.E.R.G.I.), il quale esprimerà
essenzialmente le condizioni di stabilità dei versanti, l’erodibilità dei bacini torrentizi e
l’inondabilità delle aree fluviali pianeggianti, con riferimento agli insediamenti e
infrastrutture esposte.

e. l’ultimazione della “Carta di localizzazione probabile delle valanghe” che individua le
aree soggette a tale pericolo; tale carta è già disponibile per le zone più esposte.
Per quanto riguarda il “rischio sismico”, negli elaborati del P.T.R.C. viene riportato

l’elenco dei comuni dichiarati zona sismica. E’ noto come tutta la materia sia in fase di
revisione ed approfondimento, in concomitanza con gli studi e le ricerche in corso da parte
del C.N.R. a scala nazionale.

In questa prospettiva la Regione sta predisponendo un programma di studi per la
definizione della scuotibilità e della vulnerabilità sia a livello territoriale generale che a livello
insediativo locale, attraverso l’approfondimento delle conoscenze di sismogenesi regionale
poste a base della riclassificazione sismica (macrozonazione) e attraverso una più dettagliata
conoscenza delle modalità di trasferimento e di amplificazione locale delle onde sismiche
(microzonazione).

Oltre al rispetto della normativa nazionale il P.T.R.C. predispone studi specifici volti
all’individuazione delle tipologie costruttive soggette a rischio sismico e la proposta di idonei
provvedimenti utilizzando in materia anche l’esperienza maturata nel Friuli-Venezia Giulia;
fino al compimento di tali programmi e all’entrata in vigore delle relative disposizioni, vige
un regime di salvaguardia che prevede (nelle zone sismiche) la verifica puntuale e specifica
degli interventi di trasformazione urbanistica da parte dei competenti Uffici regionali.

Gli studi del C.N.R. (“Atlante delle spiagge italiane”) consentono inoltre di evidenziare
con sufficiente approssimazione i fenomeni di erosione costiera e le tendenze evolutive delle
spiagge e, in particolare, le aree dove si manifestano episodi di subsidenza.

La Giunta Regionale cura l’attuazione dei Piani di Bacino, da redigere su base
interdisciplinare ed interorganica, di cui alla legge 18 giugno 1989, n. 183.



5.2.4. Gli studi sulle caratteristiche dei corpi idrici

E’ stato predisposto il “Piano regionale di rilevamento delle caratteristiche qualitative-
quantitative dei corpi idrici” che prende in considerazione le falde acquifere sotterranee, le
acque dolci superficiali e le acque lagunari e marine costiere.
a. falde acquifere sotterranee

La rete regionale di controllo è attualmente composta da 272 punti di rilevamento,
costituiti da pozzi freatici ed artesiani; a completamento di tale programma sono in corso le
seguenti ricerche:
- indagine sperimentale sullo stato di inquinamento della falda freatica nell’alta pianura

veneta compresa tra Bassano del Grappa e Cittadella:
- programma preliminare di indagine sulle falde acquifere della valle del torrente

Chiampo e dell’Agno-Guà;
- programma di indagini sperimentali sullo stato di inquinamento della falda freatica

nell’alta pianura compresa tra la fascia delle risorgive e i rilievi prealpini.
b. acque dolci superficiali

Sono previsti 356 punti di rilevamento, individuati in funzione di controllo per:
- la potabilizzazione (Po, Adige, Bacchiglione, Sile, Livenza, Lago di Garda);
- la balneazione (Lago di Garda, Lago di S. Croce e altri minori);
- l’irrigazione (in genere tutti i corsi d’acqua di pianura);
- la vita acquatica (in genere tutti i corsi d’acqua di collina e montagna);
- la tutela dell’ambiente (laghetti subalpini di Auronzo, Alleghe, Revine e Santa Croce

nonché immissioni nella Laguna di Venezia e nel mare Adriatico).
c. acque lagunari e marine costiere

Sono previsti 466 punti di rilevamento, individuati in funzione di controllo per:
- la balneazione (mare Adriatico);
- la molluschicoltura (mare, Laguna di Venezia, Lagune del Delta del Po);
- il controllo alghe (mare Adriatico);
- il controllo nutrienti (mare e lagune);
- il controllo inquinanti industriali (Laguna di Venezia).

La Regione, con D.G.R. 8 luglio 1986 n. 3629, ha rinnovato ai sensi dell’art. 2 della
legge 2/5/77 n.192 e art.1 della L.R. 4/05/1979 n. 36 la classificazione delle zone acquee
marine destinate alla molluschicoltura distinguendole in “approvate”, “condizionate” e
“precluse”, in sostituzione ed aggiornamento della precedente classificazione del 1979.
Recentemente è stata redatta, ai sensi della L.R. 9 dicembre 1986, n. 50, la planimetria delle
“zone ritenute idonee allo sviluppo dell’acquacoltura”.

5.2.5 Gli studi in materia di idrografia e risorse idropotabili

La Regione ha avviato una serie di studi e di ricerche al fine di pervenire alla
conoscenza approfondita del sistema idrografico anche al fine di organizzare razionalmente
l’uso delle risorse idropotabili.

La Regione individua nel bacino idrografico l’area ottimale per l’organizzazione degli
interventi in materia di difesa del territorio e del suolo, facendo proprio il concetto di unità di



bacino idrografico enucleabile dalla Relazione conclusiva della “Commissione
interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo” (legge 27
luglio 1967, n. 632, Commissione De Marchi).

I Consorzi di Bonifica sono in possesso di tutte le informazioni relative alle esondazioni
dei corsi d’acqua mentre un ulteriore elenco degli studi disponibili è riportato nel citato
documento I.R.S.E.V.; la Regione sta provvedendo a sistematizzare gli studi relativi alle aree
a scolo naturale e meccanico; è in fase di avvio un programma di unificazione delle diverse
conoscenze da cui derivare entro tempi brevi la predisposizione dei primi progetti di
intervento per l’eliminazione o la riduzione di tale rischio.

Nell’ambito del “Progetto gestione delle risorse idriche” del P.R.S. e in applicazione di
quanto previsto dall’art.8, dalla L.R. 7.9.1979, n.71 (vedi tavola “Carta rilievi - rete
idrografica e dei bacini a scolo meccanico”), la Regione ha predisposto un documento
metodologico per la redazione dei “piani di bacino” denominato “Relazione su criteri,
metodologie e norme tecniche generali per la redazione dei piani di bacino idrografico”; tali
piani dovranno costituire:
- uno degli strumenti di base per la pianificazione nel territorio;
- la sede qualificata per la proposizione di scelte coerenti aventi per oggetto:
- la difesa del territorio dalle esondazioni;
- la sistemazione idraulica ed idrogeologica;
- l’utilizzo ottimale dello risorse;
- la tutela dagli inquinamenti.

Sulla base di tali criteri l’attività della Regione si traduce, in accordo con le competenti
Autorità dello Stato, nella redazione di:
- Piani di Bacino relativi ai principali corsi d’acqua interessanti il Veneto e le regioni

limitrofe;
- Piani Direttori per gli interventi di sistemazione idraulica;
- Programmi pluriennali di finanziamento di opere idrauliche (vedi tavola “Carta

principali bacini idrografici”).
In base alla stessa legge la Regione, per i corsi d’acqua di sua competenza, sta portando

a termine il "Piano di bacino del Sile" mentre ha avviato un analogo studio per la "Sinistra
Piave" in provincia di Treviso.

Il quadro normativo ed organizzativo del settore è, altresì in una fase di profonda
innovazione conseguente all’entrata in vigore della L. 18.5.1989 n. 183 recante “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

La legge prevede un approccio unitario alle tematiche della difesa del suolo, della
salvaguardia ambientale e dell’utilizzazione delle risorse, individuando nelle “Autorità di
Bacino” la nuova sede istituzionale di raccordo, programmazione e realizzazione degli
interventi e delle attività.

Il Veneto è interessato da tre Autorità di Bacino di rilievo nazionale: quella per il bacino
del Po, quella per il bacino dell’Adige nonché quella per l’Alto Adriatico che raggruppa i
bacini dei fiumi Brenta-Bacchiglione, Piave, Livenza, Tagliamento ed Isonzo.

La Regione Veneto è, altresì, chiamata all’istituzione di analoghe Autorità per i bacini
interregionali del Fissero-Tartaro-Canalbianco e Po di Levante e del Lemene, d’intesa,
rispettivamente, con le regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.



Il rimanente territorio regionale potrà essere, altresì, organizzato nell’ambito di quattro
strutture di bacino riferite a: bacino tra Piave e Livenza, bacino del Sile, bacino della Gronda
Lagunare e bacino dell’Agno-Guà-Gorzone.

Il quadro conoscitivo dell’idrografia regionale comprende il “Catasto computerizzato
dei torrenti e delle opere di difesa idrogeologica in zona montana”; in questa zona, a basso
rischio di inquinamento, sono infatti preminenti gli aspetti di regimazione delle acque
superficiali.

Nella “Carta Regionale delle acque”, pubblicata dalla Regione nel 1984, vengono
individuati i percorsi seguiti dalle acque superficiali nel trasferimento verso i recapiti finali e
delimitate le aree tributarie ai diversi corpi idrici; inoltre, attraverso la rete dei pozzi
stratigrafici, viene individuata la geometria del sottosuolo, le condizioni di esistenza e le
caratteristiche delle falde acquifere sotterranee (vedi tavole “Carta regionale delle acque”);
parte della suddetta carta, relativa ai principali corsi d’acqua, è stata memorizzata su supporto
magnetico.

E’ di prossima pubblicazione il rapporto conclusivo relativo al “Censimento dei Corpi
Idrici” che riporta, per le varie categorie dei corpi stessi, le caratteristiche idrologiche,
chimiche, fisiche, biologiche, la loro variazione nel tempo, gli usi diretti e indiretti cui sono
assoggettati e gli scarichi recapitati (vedi tavola "Carta dell’inquinamento dei principali corpi
idrici").

E’ stata predisposta dalla Regione una rete di controllo degli acquiferi (aquifero freatico
indifferenziato, a nord della fascia delle risorgive; superiore freatico e acquifero inferiore con
falde confinate a sud della fascia delle risorgive) costituita da complessivi 213 pozzi,
uniformemente distribuiti nel territorio (vedi tavola “Carta rete controllo qualità delle
acque”).

Le misure periodiche di livello dell’acqua nei pozzi e l’elaborazione dei dati,
unitamente alla costruzione delle carte isofreatiche ed isopieze, hanno come obiettivo
principale la definizione delle condizioni piezometriche e delle direzioni di deflusso degli
acquiferi, l’individuazione delle aree di alimentazione e di drenaggio, l’analisi delle
variazioni dei livelli nel tempo e la definizione delle fasi di magra e di piena.

Come primo momento di sintesi della ricerca sono state pubblicate nel 1985, la “Carta
Isofreatica” e la “Carta Piezometrica” (scala 1:250.000), relative alle misure effettuate nel
dicembre 1983 (vedi tavola “Carta piezometrica e isofreatica”).

Lo studio piezometrico ha rappresentato uno degli elementi di base per la taratura del
“Modello matematico idrogeologico regionale” che ha come obiettivo la simulazione del
comportamento del sistema acquifero rispetto alla evoluzione e alla diversificazione della
domanda; lo studio piezometrico è stato inoltre utilizzato nella redazione del Piano Regionale
di Risanamento delle Acque.

5.2.6 Piano Regionale di Risanamento delle Acque

Il P.R.S. dedica grande attenzione al grande tema del “risanamento” dell’ambiente e ciò
passa anzitutto attraverso la prevenzione degli agenti inquinanti, poi la riorganizzazione degli
assetti che comportano maggiori rischi per gli ambienti più vulnerabili, ed infine la
realizzazione di sistemi efficaci di abbattimento (alla fonte e nelle acque reflue)



dell’inquinamento. E’ opportuno richiamare qui testualmente quanto afferma al proposito il
P.R.S. "... La riduzione della produzione di inquinamento è, in prospettiva, l’obiettivo di
maggior rilievo per la tutela dell’ambiente. Si dovranno pertanto impostare provvedimenti in
molti settori, nonché progettare e avviare la riorganizzazione dell’apparato normativo e
amministrativo in funzione di un più efficace controllo, di una migliore gestione delle risorse
e di una produzione di servizi per il territorio che tende a semplificare il sistema degli enti
erogatori.

Si dovranno attuare azioni che pongono alla propria base una visione unitaria di ciascun
sistema ambientale e facciano riferimento ad una organizzazione di controllo e di gestione
anch’essa unitaria.

La realizzazione di impianti di depurazione, pur necessaria, non può essere infatti la
sola risposta pubblica al problema, poiché in tal caso può portare, come effetti indesiderabili
a:
- considerare accettabili la produzione di inquinamento, altrimenti evitabile, se in

presenza di impianti di depurazione, dimenticando che questi pongono comunque
delicati problemi di controllo sul funzionamento;

- assorbire quote rilevanti e crescenti di risorse pubbliche;
- disincentivare, di fatto, la ricerca sui cambiamenti di processo in tutti i settori che

producono inquinamento.
Il contenimento e la riduzione progressiva dell’inquinamento in tutti i campi e settori

deve perciò basarsi anche su percorsi diversi; in particolare si deve orientare il sistema
produttivo e gli stessi insediamenti civili a trattare il problema del disinquinamento nella sua
corretta configurazione economica il che tanto più può realizzarsi quanto più si rendono
espliciti i costi diretti e indiretti della riduzione dell’inquinamento e quanto più tale costo
viene addebitato a chi può operare per ridurre la produzione dell’inquinamento.

Si fa riferimento in questo quadro al principio "inquinatore - pagatore", propugnato
dall’O.C.D.E. e accettato da molti anni dal nostro Paese, che s’ispira a criteri di efficienza e di
razionalità economica, prima ancora che di equità.

Si dovrà infine orientare tutta la comunità regionale a dare avvio in tutte le sue attività,
scelte ed espressioni civili e culturali, ad una seconda fase, che prevede non solo e non tanto
provvedimenti per rallentare il consumo di risorse e del deterioramento delle stesse, ma anche
e soprattutto un sostanziale miglioramento del rapporto individuale e collettivo con
l’ambiente, volto cioè ad aumentare continuamente la dotazione per abitante di risorse
naturali pregiate...”.

Nel campo della tutela delle risorse idriche, uno degli impegni più qualificanti
dell’attività regionale è costituito dal “Piano regionale di risanamento delle acque”
(P.R.R.A.), recentemente approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 962 del 1
settembre 1989.

Il P.R.R.A. individua le misure da adottare in tutti i campi di azione sopra descritti al
fine di rendere minima la produzione e la immissione nel circuito ambientale degli agenti
inquinanti.

Il P.R.R.A. prende in esame l’intera rete idrografica naturale ed artificiale, i laghi ed i
serbatoi, le acque di transizione, la laguna, le acque costiere, il vastissimo serbatoio costituito
dalle falde acquifere sotterranee, nonché le innumerevoli interconnessioni esistenti tra detti
corpi idrici.



Esso si propone l’obiettivo di un risanamento “calibrato”, ossia relativo agli usi propri
di ciascun corpo idrico, che si assume come livello ottimale di recupero e protezione attiva
dell’ambiente idrico, anche alla luce di più complessive valutazioni sociali.

Infatti, il grado di disinquinamento deve essere commisurato all’effettivo impatto
sull’ambiente, ed all’uso dei corpi idrici ricettori; d’altra parte, non può non tener conto dei
vincoli costituiti dalle più significative infrastrutture fognarie realizzate.

Le strategie da utilizzare per il raggiungimento di un grado ottimale di protezione
dell’ambiente idrico sono le seguenti:
- suddivisione del territorio regionale in zone omogenee caratterizzate da diversi indici di

protezione dall’inquinamento in funzione della vulnerabilità dei corpi idrici, dell’uso
degli stessi e delle caratteristiche idrografiche, geomorfologiche ed insediative del
territorio;

- diversificazione dei gradi di trattamento in funzione della potenzialità dell’impianto e
dell’ubicazione dello scarico.
Per quanto riguarda le zone omogenee, sono individuate cinque fasce territoriali in

ordine decrescente di rilevanza dal punto di vista della vulnerabilità e quindi della protezione:
- fascia di ricarica degli acquiferi;
- fascia costiera;
- fascia di pianura ad elevata densità insediativa;
- fascia di pianura a bassa densità insediativa;
- fascia montana e pedemontana.

Sono state quindi prese in considerazione le principali modalità di utilizzo dei corpi
idrici: uso potabile, uso irriguo, destinazione alla vita acquatica; tali destinazioni d’uso sono
state assunte come fattori condizionanti delle scelte di piano.

Per quanto riguarda le indicazioni di tipo infrastrutturale il P.R.R.A. individua
l’allocazione ottimale dei principali impianti di depurazione, in funzione dell’esigenza di
protezione delle acque nell’ambito dei diversi bacini individuati.

L’inquinamento da sorgenti diffuse (non point pollution) è quello di più difficile
contenimento nella fase attuale, ma esso (dilavamento superfici urbane, distribuzione sostanze
chimiche in agricoltura ...) contribuisce in misura rilevante all’inquinamento totale nella
nostra regione. Notevole è l’apporto di sostanze inquinanti eutrofizzanti nei corpi idrici
superficiali, rappresentato dall’attività agricola e zootecnica; i concimi, le sostanze chimiche e
gli scarichi provenienti dagli allevamenti industriali veicolati dalle acque meteoriche
trasportano, soprattutto nei terreni dove più lenta risulta l’infiltrazione, quantitativi di azoto e
fosforo che giungono alle lagune ed alle acque costiere.

Il fenomeno è stato analizzato già nel 1982 mediante la formazione di una “Carta
dell’inquinamento di origine agricola”; gli studi continuano tuttora, a cura dell’E.S.A.V. e
delle Università di Padova e di Venezia al fine di valutare gli aspetti tecnici connessi all’uso
dei fertilizzanti organici e chimici, anche alla luce di studi ed esperienze condotte dalle
Regioni contermini.

L’entità del fenomeno, pur non essendo l’unica e principale fonte di inquinamento delle
coste e della Laguna di Venezia in particolare, è tale da porre in evidenza la necessità di
sperimentare ogni tecnologia che possa contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della
salvaguardia ecologica e ambientale con il minimo di incidenza sul reddito della popolazione
rurale.



Dal punto di vista amministrativo, il P.R.R.A. suddivide il territorio regionale in 33
“ambiti territoriali ottimali”, all’interno dei quali dovranno essere costituiti organismi tecnico
amministrativi, con il compito della gestione, della manutenzione e dell’aggiornamento delle
reti fondiarie e degli impianti di depurazione, e del coordinamento della costruzione delle
opere relative.

5.2.7 Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e la difesa delle risorse
idropotabili .

Un secondo gruppo di obiettivi della programmazione nel campo del risanamento
ambientale e della protezione delle acque dall’inquinamento è costituito dalla tutela delle
fonti di approvvigionamento a scopo idropotabile.

A tal fine la Regione ha predisposto l’aggiornamento del vigente Piano che, partendo
dal precedente “Piano Regolatore Generale degli Acquedotti” e dallo studio dell’I.R.S.E.V.
per la sua revisione, analizza lo stato di fatto delle strutture acquedottistiche e delle fonti di
attingimento determinando i fabbisogni ed individuando le risorse disponibili, con riferimento
alla recente L. 82, 28 marzo 1989, n. 8.

Gli obiettivi del Piano possono essere così sintetizzati:
- proporre un razionale bilancio tra gli utilizzi delle risorse, privilegiando l’uso

idropotabile;
- garantire lo sviluppo urbanistico ed economico delle strutture insediative regionali

soddisfacendo gli standards quantitativi e qualitativi della domanda;
- migliorare la qualità delle risorse, anche mediante una diversificazione delle fonti di

approvvigionamento.
Le acque di falda si riconfermano come la risorsa prioritaria e più pregiata per tale uso,

particolarmente quando offrono garanzie di costante affidabilità qualitativa, ottenibile
mediante un’efficace azione di tutela.

Vanno mantenute e razionalizzate le prese da acque superficiali esistenti, quando
risultino di qualità nota e quantitativamente abbondante nonché atte a conseguire
rapidamente, mediante interventi di disinquinamento nel bacino a monte, le caratteristiche
qualitative richieste dalla normativa europea in materia.

In prospettiva, potrà tendere peraltro ad utilizzare maggiormente le fonti di
approvvigionamento site nelle zone montane.

Le indicazioni congiunte, provenienti dal P.R.R.A. e dal P.R.G.A. consentono di
configurare un sistema di misure di tutela per le aree più pregiate dal punto di vista delle
risorse o più soggette a rischio, imponendo limiti di sviluppo per insediamenti potenzialmente
inquinanti così come prescrizioni e vincoli per:
- scarichi industriali, urbani ed agricoli provenienti da insediamenti esistenti;
- escavazione nuovi fossi.



5.2.8 Le acque minerali e termali

Ulteriore risorsa idrica è costituita dalle acque minerali e termali. Le acque termali sono
presenti in misura rilevante nella regione, soprattutto nella “area termale euganea” a sud ovest
di Padova.

Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare
la ricerca e la coltivazione delle miniere” riguarda la disciplina delle acque minerali e termali
non in modo specifico; infatti, regolamenta, in generale, la ricerca e l’utilizzazione dei
materiali di prima categoria (miniere) ai quali le acque minerali e termali appartengono.

Il testo normativo citato, sia per la finalità di dare una regolamentazione alla materia
principale, sia per il modesto sviluppo che il settore presentava a quell’epoca, non disciplina
in modo esauriente la ricerca e l’utilizzazione delle acque minerali e termali che, per il loro
stato fisico e per i particolari requisiti che ad esse si richiedono, hanno caratteristiche diverse
da quelle comuni.

Ne consegue, che risultano trascurati aspetti minerari importanti e che comunque questi
vanno coordinati con quelli strettamente connessi.

Le acque minerali e termali devono essere disciplinate nella ricerca, coltivazione e
utilizzo, allo scopo di tutelarle e valorizzarle nel preminente interesse generale.

Questa finalità è perseguita attraverso il Piano Regionale delle Acque Minerali e
Termali (P.R.A.M.T.), al quale devono adeguarsi i singoli piani di utilizzo delle acque
minerali o termali relativi ad aree idrominerarie omogenee.

Con gli strumenti di pianificazione del settore sarà provveduto in particolare ad
individuare gli acquiferi, studiarne le caratteristiche, definire le misure di protezione igienica
di cui al D.P.R. 24.5.1989, n. 236, istituire divieti di ricerca e di utilizzo per esigenze
idrogeologiche, urbanistiche ed ambientali, impartire direttive di coordinamento con altri
piani di utilizzo delle acque sotterranee, stabilire gli ambiti idrominerali ed idrotermali nei
quali è consentita l’utilizzazione delle risorse, definire ogni elemento necessario per la
corretta gestione delle miniere esistenti e i relativi impianti di utilizzazione a scopo sanitario,
energetico e agricolo.

Fino all’approvazione del Piano per l’Utilizzazione delle Acque Minerali e Termali,
resta in vigore il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.).

5.2.9 L’azione della bonifica e l’uso delle risorse irrigue

La Regione del Veneto - nell’ambito della specifica competenza trasferitale dallo Stato
con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. h e il D.P.R. 24 luglio 107, art. 66, 1 comma
e 73 e in relazione alle nuove esigenze della realtà sociale ed economica - con appositi
provvedimenti legislativi e amministrativi ha indirizzato la sua azione per:
- salvaguardare, mantenere e ammodernare il patrimonio di opere pubbliche di bonifica e

di irrigazione;
- rimuovere le situazioni di fatto che impediscono la totale sicurezza idraulica del

territorio e il regolare deflusso delle acque, ponendo i necessari presidi che evitino, o
quanto meno limitino, gli effetti dannosi delle ricorrenti eccezionalità ed avversità
atmosferiche;



- tutelare le risorse naturali, regolamentare vecchie concessioni d’acqua anche a scopo
plurimo, assicurare nuove disponibilità idriche per la loro razionale utilizzazione a
scopo irriguo e prevenire l’inquinamento delle acque.
Le mutate condizioni ed i fenomeni di crescita economica e di intensa urbanizzazione

hanno creato infatti, nell’uso delle risorse naturali da parte dei vari settori produttivi, gravi
conflittualità che richiedono un’attenta programmazione nell’uso multiplo delle risorse
naturali.

Con la legge regionale 13.1.1976, n. 3, la Regione del Veneto ha esteso la
classificazione di bonifica a tutta la pianura veneta, delimitando nuovi e più estesi
comprensori, accorpando i vecchi enti costituendo un numero più limitato di consorzi (20),
per consentire la razionalizzazione degli interventi e una migliore organizzazione dei compiti
di istituto.

L’ordinamento regionale, recependo la consolidata tradizione della legislazione statale,
ha riconosciuto ai consorzi di bonifica il compito di realizzare interventi di salvaguardia,
tutela e valorizzazione delle strutture di bonifica e di irrigazione che costituiscono una rete
fondamentale nella complessa organizzazione del settore agricolo e nella difesa idraulica del
territorio.

I consorzi di bonifica devono instaurare un rapporto di collaborazione istituzionale nella
programmazione e nella gestione del territorio, con gli altri enti territoriali (Province, Comuni
e Comunità Montane) ai fini di un coordinato intervento di tutela, utilizzazione,
valorizzazione del territorio e dell’ambiente rivolto a:
- conservare il patrimonio delle opere pubbliche di bonifica che si è via via costituito nel

tempo e che consente la difesa di gran parte dell’insediamento abitativo ed economico
nel territorio veneto;

- formulare proposte sull’utilizzo economico del territorio, che è risorsa limitata e non
rinnovabile, affinché sia equamente ripartito il costo della sottrazione dei suoli
all’agricoltura;

- salvaguardare l’assetto dei suoli agricoli, specialmente quelle le cui caratteristiche
edafiche consentano una coltivazione specializzata e remunerativa;

- verificare preventivamente l’impatto di eventuali nuovi insediamenti urbani e
produttivi, nel rispetto degli esistenti equilibri idraulici e irrigui e dei problemi di
inquinamento;

-  valutare i costi di sottrazione dei suoli agricoli e dei nuovi insediamenti;
-  individuare i terreni con vocazione ad ordinamenti produttivi privilegiati ed intensivi,

da salvaguardare in modo specifico.
L’art. 14 della legge regionale n. 3 del 1976, inoltre, oltre a indicarne le funzioni,

precisa che “I consorzi di bonifica partecipano all’elaborazione dei piani territoriali ed
urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti”,
mentre l’art. 15 attribuisce loro la competenza a predisporre il P.G.B.T.T.R.

Il “Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale (P.G.B.T.T.R.)” previsto
dall’art. 4 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, dall’art. 858 del Codice Civile e dall’art. 15 della
Legge Regionale 13 gennaio 1976, n. 3, è predisposto dai Consorzi di Bonifica in
coordinamento con:
- la programmazione regionale;
- gli strumenti urbanistici vigenti;



- le proposte dei piani zonali di sviluppo agricolo (L.R. n. 21/1975).
Tale piano è lo strumento su cui si incardina e a cui deve fare costante riferimento la

realizzazione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
Il P.G.B.T.T.R. devo contenere in particolare:

- la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni
produttive e le direttive della trasformazione fondiario-agraria;

- l’individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale o montana e delle altre
opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale;

- la priorità di esecuzione delle predette opere;
- i vincoli di difesa dell’ambiente, cioè eventuali proposte indirizzate agli organi statali e

regionali per l’imposizione di vincoli di difesa dell’ambiente naturale del comprensorio;
- i vincoli della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica

ricadenti nei bacini interessati.
Al fine di predisporre una metodologia unificata e fornire le direttive per il

coordinamento dei piani di bonifica, la Regione ha predisposto una “guida metodologica per
la elaborazione del P.G.B.T.T.R.”, che contiene le direttive e la metodologia per la redazione
dei piani. Va segnalato che “la guida” oltre a sviluppare i tradizionali compiti in materia
idraulica, attribuisce ai P.G.B.T.T.R., e conseguentemente ai consorzi di bonifica, un ruolo
attivo nella tutela del paesaggio agrario e naturale.

I consorzi infatti hanno giurisdizione sulla rete, idrografica minore, nella quale si
concentrano gran parte dei segni emergenti del paesaggio agrario: corsi d’acqua, manufatti
idraulici, filari alberati, siepi, strade rurali, ecc. Negli interventi diretti di manutenzione dei
corsi d’acqua i consorzi dovranno osservare misure che, sia pure tenendo conto delle esigenze
di funzionalità idraulica, siano tali da garantire la conservazione o la riqualificazione del
paesaggio. Secondariamente i consorzi, costituiscono per compito istituzionale il tramite con i
proprietari privati; in questa veste essi possono svolgere un importante compito di formazione
culturale e di supporto tecnico, finalizzato alla diffusione di pratiche più rispettose
dell’ambiente e del paesaggio.

Nel contempo, in collegamento con il progetto agricolo-alimentare (L.R. 31.10.1980, n.
88) è in corso di realizzazione, con notevoli investimenti finanziari, lo sviluppo finalizzato
dell’irrigazione, che costituisce uno degli interventi basilari di settore, non solo per le
convenienze di carattere privato, ma anche e soprattutto perché fortemente indirizzato verso
obiettivi di interesse collettivo.

Attualmente l’irrigazione coinvolge una superficie di ha 366.461 pari al 37% della
S.A.U. regionale che ammonta a 991.263 ettari; la ripartizione per provincia, per metodi di
irrigazione e relative dotazioni, è indicata nella tabella A.





Tabella A Superficie agraria utile irrigata per provincia

Provincia S.A.U.
totale ha Scorrimento

S.A.U.
pioggia

IRRIGATA
soccorso totale su S.A.U. dotazione

Infil. lat. ha ha ha ha tot. % irrigua 1/sec.
Belluno 73.247           /           /           /           / /           /
Padova 157.728 12.412 3.967 34.554 50.933 32.3 39.066
Rovigo 120.397 5.209 3.800 22.798 31.807 26.4 14.723
Treviso 163.957 40.988 10.673 22.777 74.438 45.4 65.754
Venezia 134.057 35.165 3.723 30.478 69.366 51.7 48.966
Verona 198.154 55.369 3.668 34.827 93.864 47.4 87.900
Vicenza 143.723 22.330 1.173 22.550 46.053 32.0 42.668
VENETO 991.263 171.473 27.004 167.984 366.461 37.0 299.097



Le risorse idriche disponibili per concessioni e attingimenti annuali sono attualmente
integralmente utilizzate.

Le valutazioni regionali prevedono la possibilità di estendere l’irrigazione a ulteriori
superfici attingendo derivazioni d’acqua dai maggiori fiumi che attraversano il territorio
veneto. Sono in corso di istruttoria domande di concessioni da parte dei consorzi di bonifica
specialmente per i seguenti corsi d’acqua: Po, Adige, Bacchiglione e Tartaro-Canal Bianco.

Ulteriori disponibilità d’acqua si potrebbero reperire con opere di invaso e di sostegno,
specialmente nel bacino montano del Brenta, del Bacchiglione e dell’Astico; le suddette
possibilità integrano il programma di riordino delle attuali utenze e delle vecchie irrigazioni a
scorrimento.

Le aree di pianura attualmente non irrigate sono anche quelle interessate da problemi di
difesa idraulica. All’interno di esse, alcune porzioni irrigate limitate sono ubicate lungo le
aste dei fiumi, dove è più facile e meno onerosa l’utilizzazione dell’acqua in forma
sistematica.

Per una gran parte del restante territorio, ove peraltro la falda idrica contribuisce a
mantenere un certo grado di umidità nel terreno, nei periodi di prolungata o maggiore siccità
viene utilizzata l’acqua della rete scolante con impianti mobili di aspersione.

L’obiettivo di mettere a disposizione dell’agricoltura l’acqua irrigua, ha portato nel
recente passato alla costituzione di due consorzi di bonifica di secondo grado: il L.E.B.
(Lessinio Euganeo Berico) che opera nel territorio di circa 200.000 ettari, ricadente nelle
province di Padova e in parte di Verona e Vicenza, e l’Irrigazione del Polesine, che opera
praticamente in tutto il territorio provinciale di Rovigo, con una superficie agraria di 124.919
ettari.

Nei territori montani, infine, si intrecciano obiettivi di regimazione delle acque volti ad
impedire il dissesto idrogeologico e a rallentare i tempi di corrivazione delle acque
meteoriche verso i tratti di pianura del sistema fluviale, con quelli di miglioramento, ove
possibile, della produttività di impianti agricoli specializzati anche predisponendo sistemi
irrigui moderni (a pioggia o a goccia).

In questo secondo caso l’obiettivo più generale da perseguire riguarda la possibilità di
offrire ai residenti nelle aree collinari migliori opportunità economiche per continuare a
risiedere nei centri rurali minori, garanzia primaria di presidio territoriale.

5.2.10 Studi la materia di inquinamento atmosferico

L’inquinamento atmosferico rappresenta un problema di grande importanza, considerato
che il 50% dei 50.000 insediamenti produttivi presenti nella Regione ha un più o meno
rilevante impatto sui parametri qualitativi dell’aria.

La Regione Veneto, ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615 “Provvedimenti contro
l’inquinamento atmosferico”, ha provveduto a suddividere il territorio regionale in zone
controllate e zone non controllate nonché ad individuare, tra le prime, le sottozone da
sottoporre a vincoli normativi più rigidi (vedi tavola “Carta rete controllo dell’aria”).

E’ stata attivata una rete di controllo dell’inquinamento nelle province di Venezia,
Padova, Verona e Vicenza e sono disponibili i primi dati; essa verrà successivamente estesa
con sensori di controllo presso le industrie più inquinanti.



La Regione ha in corso di elaborazione il “Piano di Risanamento dell’aria”, previsto
dalla L.R. 33/1985 che, sulla base dei dati derivati dal censimento delle fonti di emissione
(circa 40.000 punti già censiti dalle Province) e dalla rete di rilevamento, persegue le seguenti
finalità:
- individuazione delle sostanze inquinanti;
- individuazione delle zone critiche;
- catalogazione e disciplina delle fonti di emissione;
-  indicazione dei sistemi e dei procedimenti più idonei per la riduzione dell’inquinamento.

Il programma di lavoro è finalizzato a:
- conoscere qualità e quantità del carico di emissioni inquinanti per zone omogenee e la

qualità dell’aria in esse esistente;
- conoscere le condizioni della circolazione nell’alta e bassa atmosfera, per valutare quanto

le condizioni metereologiche possano influire sulla qualità dell’aria;
- coordinare le varie reti di rilevamento di interesse locale esistenti sul territorio regionale al

fine di ottenere, dai dati da esse rilevati, tutti gli elementi di interesse generale da esse
ricavabili, eventualmente integrandole allo scopo;

- istituire reti regionali integrative di quelle sopraindicate, destinate alla determinazione di
parametri particolari o di interesse generale;

- raccogliere ed elaborare in continuo i dati ottenuti dalle varie reti per seguire nel tempo
l’evolversi della situazione.

Il fenomeno dell’inquinamento atmosferico assume connotati particolarmente
preoccupanti dando un sostanziale contributo all’inquinamento da sorgenti diffuse che si
traduce in vere e proprie ricadute al suolo di inquinanti. Uno dei fenomeni che destano
maggiore preoccupazione è quello relativo alle “piogge acide”; su questo argomento, la
Regione ha stipulato una convenzione con il Ministero della Sanità per la realizzazione di una
stazione di controllo transfrontaliero, da costruirsi ad Arabba, al fine di rilevare i flussi
inquinanti provenienti dai paesi esteri mentre sono in corso controlli continuativi eseguiti dal
C.N.R. in collaborazione con la Regione e le Province.

5.2.11 Studi e piani per lo smaltimento dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti rappresenta un impegno tecnicamente complesso e di
dimensioni ingenti, considerato che, nel Veneto, occorre provvedere ogni anno a smaltire
circa 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani o ad essi assimilabili e 3,0 milioni di
tonnellate di rifiuti speciali compresi quelli tossici e nocivi.

a. rifiuti solidi urbani
La Regione affronta il problema dei rifiuti solidi urbani formulando il Piano Regionale

per lo smaltimento dei rifiuti” approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n.785
del 28 ottobre 1989 che prende in considerazione i rifiuti solidi urbani propriamente detti ed
alcune categorie di rifiuti speciali che, per origine e caratteristiche, vanno trattati in appositi
impianti (come i rifiuti ospedalieri ed i fanghi da depurazione di acque urbane).

Le proposte di Piano si fondano sui seguenti criteri:



- individuazione dei bacini che vanno intesi: a) come aree amministrative b) come aree di
conferimento ad una discarica o ad un impianto;

- dimensionamenti dei singoli bacini su valori di produzione tali da consentire impianti di
potenzialità economicamente accettabile, o, per zone di particolari condizioni fisiche, su
valori di produzione tali da consentire raccolta trasporto e conferimento ai costi più
contenuti;

- estensione del bacino tale da minimizzare i costi complessivi di smaltimento (trasporto più
trattamento) superando, quando necessario, i limiti amministrativi;

- contenimento al minimo del numero di bacini e quindi degli impianti per ridurre il numero
dei “siti“ ed i conseguenti problemi di impatto ambientale e sociale;

- conformazione del bacino in relazione alle caratteristiche idrografiche del territorio, alla
viabilità esistente ed alle forme consortili in atto tra Comuni;

- possibilità del bacino di assorbire l’eventuale produzione di materiali ricuperati;
- attenta e particolare considerazione delle iniziative già esistenti o in avanzata fase di studio

e/o realizzazione.

Il piano prevede la suddivisione del territorio regionale in 30 bacini di utenza, finalizzati
all’ottimizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Per ciascuno dei bacini individuati, sono indicati il tipo di impianto previsto e le
possibili alternative, il dimensionamento di massima della loro potenzialità ai fini di un
razionale ed economico trasporto dei rifiuti all’impianto, l’esigenza di discariche di
integrazione e completamento dell’impianto industriale, la previsione di eventuali stazioni di
travaso per i sottobacini e, da ultimo, un’ipotesi di localizzazione degli impianti.

Per affrontare i problemi contingenti dello smaltimento dei rifiuti nel periodo di tempo
necessario per l’avvio e la messa a regime dei piani definitivi, la Regione ha predisposto un
programma di "impianti tattici", caratterizzato da maggiore elasticità e tempi di attuazione più
ristretti rispetto agli impianti definitivi o a tecnologie complesse.

La soluzione viene individuata nelle “discariche controllate”, che rispondono in modo
soddisfacente ai requisiti sopra enunciati; esse potranno anche in seguito assolvere alla
funzione di “riserva” per periodi di manutenzione e di fermo tecnico degli altri impianti oltre
ad una utile funzione integrativa talvolta indispensabile.

b. rifiuti solidi speciali e tossico-nocivi
E’ stato recentemente adottato il “Piano di Smaltimento rifiuti speciali” (P.S.R.S.; che

definisce le direttive per i seguenti settori:
- rifiuti speciali assimilabili agli urbani, che vengono trattati come i rifiuti solidi urbani;
- rifiuti speciali e tossico nocivi, per i quali vanno individuate alcune “piattaforme”

principali, con ciclo di trattamento completo (recupero e/o riciclaggio, inertizzazione,
incenerimento, discarica degli inerti), da localizzare nelle zone di più alta concentrazione
nella produzione in altre zone sono previsti solamente impianti di stoccaggio con
lavorazioni limitate;

- rifiuti speciali particolari (ospedalieri, da centrali termoelettriche, da rottamazione, fanghi
conciari, fanghi biologici urbani, ecc.), per i quali sono previsti trattamenti particolari.



5.2.12 Studi e piani relativi alle attività estrattive

L’escavo di inerti è un’attività nella quale molto accentuate sono le difficoltà di
conciliare interesse economico e tutela ambientale.

Quest’attività, regolata da una legislazione statale superata, ha comportato costi
rilevanti soprattutto nelle aree ricche di giacimenti alluvionali causando alterazioni
paesaggistiche, sottrazione di suolo ad altri usi e profonde, talora insanabili, compromissioni
ecologiche.

La Regione, nella ricerca di un difficile equilibrio tra soddisfacimento della domanda di
materiali estrattivi e salvaguardia delle risorse non riproducibili ha formulato, nel trascorso
decennio, le seguenti scelte di Piano:
- la L.R. 36/’75 “Norme per l’esercizio dell’attività estrattiva in ordine a cave e torbiere” ha

precisato i contenuti del futuro “Piano regionale delle attività estrattive”;
- la successiva L.R. 44/’82 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” ha ampliato la

strumentazione a carattere pianificatorio stabilendo per l’estrazione dei materiali di cava i
seguenti livelli:

- Piano regionale dell’attività di cava (P.R.A.C.);
- Piano provinciale dell’attività di cava (P.P.A.C.);
- Programma provinciale di escavazione (P.P.E.);
- Progetto di coltivazione

a. il P.R.A.C.
Strumento generale della pianificazione di settore è il “Piano regionale dell’attività di

cava” già adottato dalla Giunta regionale e trasmesso, per la formulazione dei previsti pareri
ed osservazioni, a Province, Comuni e Comunità Montane (vedi tavola Piano regionale
attività di cava).

Esso ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse naturali, in coerenza con le
finalità della programmazione economica, della pianificazione territoriale e delle esigenze di
salvaguardia del territorio e dell’ambiente.

L’elaborazione del Piano ha preso avvio dalla localizzazione delle risorse (“Carta delle
risorse di materiali litoidi”): l’individuazione delle aree estrattive riguarda sia i materiali la
cui escavazione comporta un elevato grado di consumo del territorio (materiali di tipo A quali
argilla, ghiaia, gabbia, calcare, cemento) sia quelli che comportano una minore estensione del
territorio utilizzato e che possono essere oggetto di una pianificazione a livello provinciale
(materiali di tipo B quali calcari per calce, basalti, sabbie silicee, ecc.).

Si è quindi provveduto a quantificare la domanda definendo il fabbisogno attuale e
futuro di materiale di tipo A a livello provinciale e regionale (con proiezione decennale).

Contestualmente sul versante dell’offerta è stato eseguito il “Censimento delle cave e
degli impianti di trasformazione”.

b. limiti all’attività estrattiva
Il P.T.R.C. definisce i limiti di compatibilità tra le esigenze di tipo produttivo espresse

dal P.R.A.C. e quelle più generali di tutela dell’ambiente, con particolare riferimento alle aree
più fragili sotto il profilo ambientale.



Premesso che tutti gli interventi riguardanti le attività estrattive nelle aree di cui all’art.
45 vanno obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto ambientale, vengono
comunque individuate le aree nelle quali, per la presenza di rischio ecologico o di elevato
interesse ambientale, non è accettabile alcun impatto e nelle quali non può essere quindi
ammessa alcuna attività di cava.

Con riferimento alle categorie individuate nel presento capitolo, l’attività estrattiva
riguardante i materiali di gruppo A viene esclusa nei seguenti ambiti:
- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree interessate dal Piano di utilizzazione delle risorse idrotermali euganee;
- le aree naturalistiche di livello regionale;
- le aree indiziate dalla presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
- gli ambiti di interesse storico culturale, connotati dalla presenza di centri storici,

monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione
romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari
storico-ambientali.

Dovrà comunque essere garantito l’approvvigionamento di materiali del gruppo B
(pietra di Vicenza, trachite, ecc.) per provvedere al restauro dei monumenti architettonici e
degli ambienti urbani di interesse storico.

c. l’escavazione degli alvei fluviali
Il P.R.S. così come il P.T.R.C. rileva l’esigenza di coordinare le attività estrattive di

cava con l’escavazione di materiali inerti dagli alvei fluviali, e con ogni altra attività che
comporti estrazioni o produzione di inerti utilizzabili.

L’escavazione rientra, in questo caso nel campo dei lavori di sistemazione idraulica ed è
sottoposta a concessione, sotto il controllo della Regione o del Magistrato alle Acque, a
seconda delle rispettive competenze.

La Regione ha già redatto uno studio per il bacino del Piave (“Indagini e studi per la
disciplina delle attività estrattive e per la definizione di un piano sperimentale di escavazione
di materiale litoide nell’alveo del fiume Piave - marzo 1983”); analoga iniziativa è in corso
per il fiume Brenta in collegamento con il Magistrato alle Acque.

L’organizzazione delle interrelazioni tra i due settori (attività di cava e escavazioni negli
alvei fluviali) sarà compresa in quella tra escavazione e discariche.

d. le escavazioni superficiali
Un ultimo settore riguarda i lavori di escavazione ed asporto di strati superficiali di

terreno, effettuati per migliorie fondiarie di tipo agrario, forestale o per bonifica idraulica;
poiché tali lavori non costituiscono attività di cava propriamente detta, la produzione di
materiale non può che essere un aspetto secondario dell’intervento.

Tali opere, sottoposte al solo parere degli Ispettorati provinciali all’agricoltura e foreste
e del Genio Civile, anche se non incidono consistentemente sul bilancio complessivo del
settore estrattivo, possono comportare un pesante impatto sull’ambiente (abbassamento del
piano di campagna, distruzione dell’orditura dei campi, rialzo delle carreggiate stradali,
modifiche alla vegetazione, ecc.).



5.3 LE RISORSE NATURALISTICHE ED AMBIENTALI

5.3.1.Premessa

Al fine di procedere attraverso percorsi omogenei, la ricognizione delle risorse
naturalistiche si attiene alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e alle direttive del
Programma Ambientale delle Nazioni Unite (U.N.E.P.), varate nel 1981 con la
denominazione di “Strategia Mondiale per la Conservazione” (S.M.C.), nonché alle
indicazioni della Carta Mondiale della Natura (World Chart for Nature).

Finalità della proposta formulata nel P.T.R.C., è quella di consolidare e ove possibile
accrescere, l’attuale livello di sviluppo complessivo della comunità regionale, combattendo
però gli usi impropri e gli sprechi di risorse individuando le forme d’uso e gli assetti
territoriali che ne riducano il consumo.

A tale scopo vengono fissati i seguenti obiettivi di carattere generale:
- conservazione dei processi ecologici essenziali e dei sistemi che sostengono l’equilibrio

naturale (sistemi fotosintetici, conservazione e difesa del suolo, riciclaggio delle sostanze
nutritive, depurazione delle acque) dai quali dipendono lo sviluppo e la sopravvivenza
dell’uomo;

- salvaguardia delle diversità genetiche (relativamente al patrimonio genetico degli
organismi esistenti nel territorio) dalle quali dipendono i programmi di selezione necessari
per la protezione e il miglioramento delle colture e delle razze animali nonché buona parte
della ricerca scientifica e delle industrie che utilizzano le risorse viventi (agricoltura,
zootecnia, acquacoltura, forestazione, farmacologia, ecc.);

- garanzia dell’utilizzazione duratura delle specie e degli ecosistemi, con particolare
attenzione ad patrimonio faunistico a quello forestale e pascolivo.

5.3.2. Aree d’interesse naturalistico

Nel panorama delle risorse ambientali emergono parti del territorio definite come ambiti
di interesse naturalistico (vedi tavola 2 e 10 “Sistema degli ambiti naturalistici”) che, pur
presentando diversi gradi di modificazione imputabili all’opera dell’uomo, hanno conservato
un relativo equilibrio tra le diverse componenti ecosistemiche e contengono al loro interno
esempi unici o particolarmente significativi delle caratteristiche fisiche, geologiche e
naturalistiche delle regioni geografiche cui appartengono.

Sono conservate agli atti dell’Ufficio per il P.T.R.C. le schede di ogni singolo ambito,
nelle quali vengono evidenziate le più rilevanti emergenze di carattere naturalistico.

Vengono, inoltre, evidenziati gli Enti pubblici e o privati che hanno in qualche modo
segnalato l’area stessa (D.D.N.N., deliberazioni, leggi, ecc.), nonché la bibliografia usata
nella compilazione della scheda stessa.

Alcune di queste aree presentano gradi di antropizzazione anche elevati; di ciò si terrà
conto in sede di progetto, al fine di contemperare le esigenze di tutela e conservazione con la
necessità di contenere al minimo le penalizzazioni agli insediamenti e alle attività economiche
in atto.



L’individuazione cartografica degli ambiti naturalistici è il risultato del confronto e
dell’integrazione di studi e indagini svolti da diversi Istituti di ricerca su incarico della
Regione e dagli stessi Uffici regionali, tenuto conto delle segnalazioni di organismi e
associazioni interessati alla valorizzazione e tutela della natura (Ministero LL.PP., Istituti
universitari, Ministero Agricoltura e Foreste, C.N.R., Società Botanica Italiana, C.A.I., Italia
Nostra, W.W.F., Federnatura, L.I.P.U., Musei di Storia Naturale, ecc.).

I dati risultanti dalle indagini sono stati ulteriormente verificati e controllati in sede di
individuazione dei corsi d’acqua e delle aree di inedificabilità ai sensi della legge n.
431/1985.

All’interno degli ambiti di preminente interesse naturalistico vengono segnalate le
“zone umide” nell’accezione accreditata dalla Convenzione di Ramsar e recepite
nell’ordinamento nazionale con il D.P.R. n. 448 del 13.3.1976.

Tra queste si evidenziano le seguenti aree:
- il Delta del Po;
- la Laguna di Venezia;
- la Laguna di Caorle e le valli di Bibione;
- la Palude del Busatello (Verona);
- il Lago di Fimon (Vicenza).

Ma l’interesse e la tutela del P.T.R.C. sono estesi a tutte le “zone umide” oggi esistenti.
Considerate fino a non molti anni fa territori insalubri ed improduttivi grandissima parte

delle zone umide venete, dell’entroterra e soprattutto costiere è stata bonificata. Alle
bonifiche storiche (romane, benedettine, veneziane... ) è da attribuire la costruzione di gran
parte del paesaggio agrario veneto. Ma la perdita più recente e più estesa di aree costiere di
grande interesse naturalistico è avvenuta con il grande impulso alle bonifiche del periodi fra
le due guerre in questo secolo. Le zone umide ancora presenti sono state analizzate e
classificate nella monografia “Le zone umide del Veneto” promosso dalla Giunta Regionale
nell’ambito degli studi specifici per il P.T.R.C.. Sono oggi l’esempio più complesso di aree di
grande pregio sotto il profilo sia delle componenti naturali che del valore scientifico e
culturale nonché economico e ricreativo, per cui sono necessarie opportune forme di tutela
allo scopo di arrestarne la progressiva scomparsa.

Un ulteriore grado di approfondimento viene dall’individuazione delle “Zone
Selvagge”, legate alla esperienza nord-americana delle “Wilderness Areas”, secondo quanto
riportato in: Ministero per l’Agricoltura e le Foreste; Collana Verde n. 51/1980.

Le “Zone Selvagge” sono porzioni di territorio, anche prive di straordinarie emergenze
naturalistiche, caratterizzate da una minima presenza antropica; la difesa di queste aree ha lo
scopo di conservare, per le generazioni future, alcune isole naturalistiche che testimonino dei
fenomeni evolutivi dell’ambiente naturale e possano soddisfare talune esigenze di rapporto
con ambienti per nulla o poco contaminati.

5.3.3. Monumenti naturali botanici e geologici



Un tema importante è quello relativo ai monumenti naturali, costituiti da singoli
elementi o da aggregati naturali di limitata superficie, che necessitano di particolare tutela per
le loro caratteristiche scientifiche e/o storico-naturali.

Ai fini dell’applicazione di specifiche direttive l’insieme dei monumenti naturali si
suddivide in:

a. monumenti naturali botanici
Appartengono a questa categoria gli alberi singoli e secolari o di specie rare, esemplari

significativi per forma e portamento o collegati alla storia o alle tradizioni locali; gruppi o
filari di alberi di particolare importanza, relitti boschivi planiziali e termofili, dune
consolidate e fossili boscate e specie vegetali endemiche. Il P.T.R.C. fornisce un esempio di
catalogazione riguardante il censimento da compiersi su tutto il territorio regionale (vedi “I
grandi alberi della provincia di Verona”, 1989).

b. monumenti naturali geologici
Appartengono a questa categoria affioramenti geologici di rilevante interesse, fenomeni

di origine vulcanica o di vulcanismo secondario, paleoalvei, formazioni erosive carsiche o di
origine glaciale, fluviale o marine, giacimenti minerali o fossili. A tal fine il P.T.R.C.
promuove il censimento di tali beni coordinando l’intera operazione con le Amministrazioni
Provinciali e Locali con gli Enti specialistici interessati.

5.3.4 Ambiti di interesse faunistico

Il P.T.R.C., sulla scorta degli studi compiuti dall’Istituto Nazionale di Biologia della
Selvaggina per conto della Regione Veneto, individua gli “ambiti di interesse faunistico”.

L’individuazione è stata effettuata dagli uffici regionali di Piano mediante un sistema di
indicatori faunistici elaborato per distretti geografici (Distretto litoraneo, Distretto padano -
planiziale, Distretto alpino) differenziati negli ambiti ecologici tipici per la presenza degli
indicatori utilizzati.

Agli indicatori sono stati attribuiti indici crescenti di valore in funzione della dinamica e
delle dimensioni dei popolamenti animali, del ruolo ecologico (predatori, super-predatori),
della rappresentatività di particolari habitat in via di rarefazione o scomparsa (prati stabili,
boschetti planiziali, ripe fluviali, zone umide ecc.) e dei siti di nidificazione.

Il P.T.R.C. recepisce i contenuti della “Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto”,
già adottata con D.G.R. n.771 del 18/2/86; sono stati individuati gli areali delle specie animali
per le quali esistono dati attendibili inerenti la loro presenza. Gli areali di cui al comma
precedente sono stati utilizzati anche per l’individuazione degli ambiti naturalistici di livello
regionale.

5.3.5. Gli ambiti naturalistico-ambientali di interesse regionale

Si è già notato come l’ambiente naturale veneto sia caratterizzato da una
differenziazione molto spinta; le sfaccettature che vi si riscontrano configurano un



amplissimo inventario di sistemi ambientali e alla configurazione orografica ed idrografica è
strettamente connessa quella della fauna e della flora la cui varietà è talvolta inattesa e
sorprendente.

Dall’insieme delle analisi e delle informazioni descritte nel presente capitolo si è
pervenuti, anche mediante il confronto ed integrazione con il territorio sottoposto a vincolo
paesistico dalle leggi 1497/’39 e 431/’85, alla definizione degli ambiti che costituiscono il
sistema delle risorse naturalistico-ambientali della Regione Veneto (vedi tavola “Sistema
degli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale”).

La delimitazione degli ambiti di interesse ambientale è finalizzata a cogliere
sinteticamente l’estensione e la localizzazione delle aree interessate dalle politiche per il
sistema ambientale, mentre la classificazione tipologica ha carattere orientativo, essendo
evidente che una stessa area può caratterizzarsi in riferimento a più categorie ambientali; è
pertanto compito della pianificazione territoriale ai livelli subordinati valorizzare i caratteri
più rilevanti ai fini dell’assetto ambientale e procedere alla perimetrazione definitiva degli
ambiti stessi.

Il P.T.R.C. identifica le aree per le quali esistono segnalazioni sufficienti a confermare
l’elevato valore naturalistico e/o paesistico, nonché l’eventuale vocazione ad usi ricreativi.

Nel quadro di una considerazione ambientale di tutto il territorio, i boschi e le foreste, il
cui rilevamento è contenuto nella “Carta regionale forestale”, (edita dalla Regione del
Veneto), si trovano in una situazione di favore per conciliare temi naturalistici con le
tradizionali funzioni.

L’aspetto ambientale investe le foreste su ampie porzioni di territorio, soprattutto
montano, dove la selvicoltura è la pratica d’uso più consona a mantenere e migliorare il
territorio, usufruendo nel contempo di produzione economica, difesa idrogeologica, servizi
turistici e benefici igienico-paesaggistici.

Il mantenimento degli ecosistemi naturali di montagna necessita di interventi dosati e
sapienti. Una foresta è in grado di erogare contemporaneamente produzione legnosa, tutela
del suolo, opportunità ricreative quando essa è nel giusto dosaggio di copertura arborea di
massa legnosa, di composizione in specie e di rinnovazione naturale. Questo equilibrio si
raggiunge attraverso operazioni selvicolturali, laddove le condizioni naturali ed ecologiche lo
consentano.

In questo senso già le direttive e norme di pianificazione forestale della Regione
Veneto, varate in base all’art. 23 della L.R. 52/1978, definiscono il bosco come fattore
principale dell’equilibrio biologico e fisico dell’ambiente montano e pongono come finalità
ultima della stessa pianificazione il modellare il bosco in strutture ecosistemiche che,
utilizzando le naturali risorse dell’ambiente ( energia radiante, disponibilità idriche e
trofiche), abbiano assicurato nel tempo la massima stabilità con le funzioni dirette
(economiche) e indirette (sociali) di cui sono capaci.

In base a queste considerazioni la pianificazione di settore, affidata ai “piani di
assestamento” già previsti dal testo unico forestale n. 3267 del 1923, è finalizzata alla
prevenzione e difesa dal dissesto (da cui la inclusione della quasi totalità delle aree boscate
nel vincolo idrogeologico) e alla coltivazione produttiva del bosco.

Le trasformazioni socio-culturali degli ultimi decenni hanno posto l’attenzione sul ruolo
anche paesistico-ambientale dei boschi e delle foreste, in funzione delle attività legate al
tempo libero e particolarmente al turismo montano.



Tale concezione è stata sanzionata dalla legge 431/1985, che sottopone a vincolo
paesistico le zone boscate, disciplinandone altresì le modalità di utilizzo.

La tutela e l’uso dei boschi rientrano dunque nell’ambito della pianificazione territoriale
e paesistica, alla quale compete il compito di disciplinare le modalità d’uso del suolo,
regolamentando gli eventuali conflitti tra usi alternativi e comunque incompatibili.

Contestualmente anche il “piano di assestamento” deve integrare la sua connotazione
specialistica, acquisendo e sviluppando le direttive e gli indirizzi formulati in sede di
pianificazione territoriale.

A conclusione di quanto detto, si rileva come la considerazione della valenza paesistica
non richieda l’elaborazione di nuove normative; ma il semplice “riuso finalizzato” di quelle
esistenti (in particolare le disposizioni della L.R. 52/1978), potenziando e sviluppando quegli
aspetti di interesse territoriale ed ambientale finora considerati secondari.

Al fine di un adeguato coordinamento della pianificazione subordinata, il P.T.R.C.
definisce direttive di intervento integrate con le altre politiche territoriali, articolando il
complesso di prescrizioni in relazione ad aree od ambiti territoriali unitari.

5.4 IL TERRITORIO AGRICOLO

5.4.1 Premessa

Le elaborazioni più recenti nel campo della pianificazione territoriale stanno allargando
i confini tradizionali della disciplina: dal governo dell’edificato e delle infrastrutture, alla
gestione delle conflittualità presenti in tutto il territorio.

Tale cambiamento deriva, tra l’altro, dall’emergere, tra le priorità espresse dalla
collettività, dell’esigenza di godimento ed uso di tipici beni ambientali (spazi verdi, paesaggi,
acqua e aria non inquinata, ecc.) e, più in generale, da un crescente atteggiamento di rispetto
nei confronti delle risorse naturali.

Le trasformazioni avvenute nell’assetto territoriale nazionale e regionale negli ultimi
decenni hanno compromesso equilibri consolidati nei secoli tra città e campagna e tra uomo
ed ambiente, modificati nel rapido volgere di pochi decenni sotto la spinta di una crescita
economica e sociale che ha comportato l’uso di grandi quantità di risorse territoriali.

Sono oggi in discussione alcuni dei presupposti sui quali si è basato il processo di
crescita e si va affermando una concezione più evoluta dello sviluppo e l’esigenza di
migliorare la qualità della vita e del quadro ambientale.

Alla luce di tali riferimenti, il P.T.R.C. individua nel settore agricolo-forestale una delle
attività strategiche nell’ambito del sistema ambientale; il settore primario, infatti, costituisce il
comparto economico che governa, utilizza ed interpreta più di altri le risorse naturali ed
originarie dell’ambiente (suolo, acqua, aria, clima, ecc.), al punto che la tutela delle risorse è
strettamente legata agli obiettivi ed alle tecniche che detto settore individua ed applica per
l’uso e lo sfruttamento delle risorse stesse.

Riconoscere l’attività agricola quale fondamentale attore dell’azione di tutela delle
risorse ambientali rappresenta una profonda evoluzione concettuale: da un lato nei confronti
di comportamenti pianificatori progressi che avevano relegato il suolo agricolo al ruolo di
spazio residuale, subalterno rispetto alle esigenze degli altri settori, e dall’altro nei confronti



della stessa attività agricola che deve, in questo diverso contesto, verificare le proprie finalità
e strategie.

5.4.2 La pianificazione nelle aree rurali

Nella gestione delle aree rurali ci si è spesso limitati, fino ad oggi, all’assunzione di
vincoli e restrizioni proprie della programmazione urbana.

Ciò deriva da una cultura urbanistica della quale si possono segnalare alcuni limiti:
- la tutela del territorio rurale è stata sostanzialmente identificata con la tutela dei terreni

destinati all’attività agricola. Ciò ha portato ad ignorare come il territorio rurale sia parte di
un sistema nel quale si attuano interazioni molto complesse tra uomo, ambiente, attività
produttiva, organizzazione sociale;

- l’assenza di un approccio globale per la gestione delle aree rurali non urbanizzate che fosse
in grado di cogliere, oltre al pur rilevante momento produttivo, la generalità delle funzioni
svolte dal territorio e di risolvere le conflittualità tra le diverse funzioni ivi localizzabili;

- la tendenza a individuare nella contrapposizione urbano-rurale e città-campagna la
filosofia della programmazione territoriale mentre uno dei problemi cruciali, visto in
proiezione futura, appare rappresentato dalle esigenze che sempre più si manifestano
all’interno delle aree rurali stesse (in termini di diversificazione nell’uso di suoli,
incremento dei servizi per la popolazione e le attività ecc.); è da ritenere che la evoluzione
dei modi di vita e la complessità crescente negli usi e nell’organizzazione delle aree rurali
sarà uno dei fenomeni più importanti dei prossimi decenni;

- l’insufficiente attenzione posta nei riguardi di fenomeni emergenti quali la crescente
domanda di aree per usi turistico-ricreativi o culturali e le implicazioni che queste richieste
avranno sull’assetto del territorio rurale, sulle aree marginali, sull’agricoltura e
sull’azienda agricola;

- la scarsa coscienza che da fenomeni di conflittualità di tipo “quantitativo” (come la
sottrazione dei terreni migliori alla agricoltura, l’inquinamento dell’acqua destinata alla
irrigazione ecc.) si sta passando a crescenti conflittualità di tipo “qualitativo”; aumenta
cioè la domanda di arresto del loro degrado quali quantitativo. Tutto ciò configura un
ritardo nell’aggiornamento e nella traduzione a livello operativo-normativo di importanti
acquisizioni di carattere culturale, tecnico e scientifico.

Un’organica ed innovativa politica pianificatoria per le aree rurali dovrà al contrario
essere inquadrata in uno scenario previsionale, i cui tratti caratteristici si possono così
sintetizzare:
- rivalutazione del ruolo e dell’importanza delle risorse naturali, un tempo utilizzate

esclusivamente per scopi produttivi, da interpretare ed usare in prospettiva di un
miglioramento della qualità ambientale;

- riequilibrio dell’ecosistema attraverso interventi esogeni allo scopo di correggere gli
squilibri causati da interventi antropici destabilizzanti;

- ricerca di compatibilità tra usi diversi delle risorse naturali, finalizzata al superamento di
situazioni conflittuali;



- adozione di tecnologie non inquinanti, risparmiatrici di energia e di risorse non
riproducibili, in sostituzione di tecnologie miranti esclusivamente alla massimizzazione
della produzione;

- riconoscimento del ruolo importante ricoperto oggi nel Veneto dal part-time e dalle
economie familiari a reddito misto;

- accentuazione degli investimenti nei “sistemi informativi”, diretti all’azienda agricola
anche territorialmente distribuiti, per una migliore organizzazione della produzione nei
diversi settori;

- rivalutazione del ruolo della cultura e delle tradizioni locali, come elementi costitutivi
dell’identità culturale della popolazione rurale e parte rilevante e integrante della cultura
veneta.

A fronte di tale scenario di riferimento, la pianificazione nelle aree rurali dovrà
assumere propri obiettivi di breve, medio e lungo periodo da definirsi di volta in volta sia sul
piano spaziale che temporale. Coerentemente a ciò si potrà nel breve-medio periodo far
riferimento ai seguenti obiettivi generali:
- ridurre e/o gestire le forze che introducono elementi di conflittualità nei confronti delle

risorse il cui uso si presenta irreversibile;
- minimizzare i costi conseguenti alle variazioni d’uso del territorio agricolo;
- razionalizzare l’attività edificatoria ed infrastrutturale nelle aree omogenee E (come

definite dal D.M. 2.4.1968, n. 1444).
Accanto a tali obiettivi generali, si individuano obiettivi specifici, che costituiscono

un’articolazione dei precedenti e rappresentano il riferimento per la pianificazione a livello
sub-regionale e comunale:
- tutela delle aree con emergenze paesaggistiche ed ambientali;
- tutela dei terreni più produttivi;
- tutela delle fonti irrigue e delle aree irrigate;
- tutela delle opere irrigue e di bonifica;
- tutela dell’integrità del territorio agricolo;
- tutela degli investimenti fondiari;
- tutela delle produzioni intensive e di pregio;
- tutela delle aziende strutturalmente e organizzativamente più avanzate e socialmente

stabili;
- ripristino attivo di risorse naturali scarse;
- miglioramento e recupero del patrimonio edilizio.

5.4.3. Scenario a livello regionale

L’assunto che il sistema agro-forestale presenti forti interazioni col sistema ambientale,
al punto che la salvaguardia di molte risorse naturali è strettamente legata all’uso che se ne fa
nel settore primario, guida la fase propositiva del P.T.R.C. per il territorio agricolo.

La possibilità di formulare “direttive” geograficamente mirate in materia non si presenta
tuttavia facile sia per la complessità delle cause che stanno alla base delle interazioni e/o
competizioni tra agricoltura e organizzazione territoriale, sia per la diffusa compresenza,
anche all’interno di uno stesso Comune, di aziende agricole di elevata professionalità e di



aziende precarie. In questo contesto e nell’attuale fase del P.T.R.C. sono state comunque
individuate delle partizioni del Veneto che mediante operazioni di accorpamento tra i comuni,
per garantire una continuità geografica, hanno consentito di pervenire ad un numero limitato
di ambiti territoriali, (vedi tavola “Carta delle integrità del territorio agricolo”) che godono di
similarità interna rispetto ad elementi di natura agricola e territoriale.

Va tuttavia segnalata la necessità di più puntuali approfondimenti in fasi successive e a
livello provinciale.

5.4.3.1 Ambiti con buona integrità del territorio agricolo

Comprendono Comuni di pianura, prevalentemente ad agricoltura forte all’interno dei
quali prevalgono coltivazioni ad elevata intensità di produzione e/o intensità di lavoro, con
buoni livelli occupazionali e predominanza di aziende agricole vitali.

Rispetto agli elementi di presenza urbana possono essere ripartiti in:

a. ambiti con dinamiche urbane al loro interno
Comprendono Comuni ubicati attorno all’asse Vicenza-Padova, nel Basso Vicentino

nonché Comuni a nord di Padova; in queste aree la presenza di centri urbani sembra aver
creato condizioni positive per il sistema produttivo anche se non sono assenti elementi di
conflittualità derivanti da settori extragricoli che, nel complesso, ben convivono con il settore
primario.

b. ambiti che all’integrità aggiungono una continuità territoriale per la limitata presenza di
elementi urbani
Comprendono i territori dell’Alto Veneziano, del Basso Polesine e del Basso Veronese,

l’area nord di Vicenza; in queste aree l’assetto organizzativo e strutturale è tra i migliori della
Regione: buon livello produttivo ed organizzativo delle aziende e del territorio in ordine alla
bonifica, alla disponibilità idrica per irrigazione e alla presenza di infrastrutture di servizio.

Sul piano ambientale va sottolineato che un’agricoltura forte dà generalmente garanzie
di tutela del territorio; lo stato delle conoscenze consente di affermare che in dette aree le
risorse si presentano relativamente meglio conservate rispetto al restante territorio agricolo di
pianura; non vanno tuttavia sottovalutati taluni eccessi nei consumi di prodotti chimici o
irrazionali operazioni meccaniche che creano significative alterazioni di equilibri ambientali,
con pregiudizio soprattutto dell’acqua e della terra.

5.4.3.2 Ambiti con eterogenea integrità del territorio agricolo

Comprendono Comuni di pianura e di collina ad agricoltura prevalentemente con
indirizzi produttivi in parte misti, in parte specializzati (zootecnica o arboricoltura). Sono
ubicati a sud di Venezia e nell’Alto-Medio Polesine, nonché nell’area pedemontana che va
dal Garda all’Alto Trevigiano nei quali la situazione urbanistica all’interno delle aree agricole
risente dell’influenza dei poli e dei centri urbani ivi presenti.



In questi ambiti convivono, talvolta in competizione talvolta con interazione positiva,
forme di agricoltura professionale intrecciata con elevate presenze di part-time.

Queste zone periurbane intercludono anche aree a vocazione agricola elevata non
sempre espressa, per limitazioni nell’assetto aziendale e nell’organizzazione territoriale.

Sul piano ambientale va sottolineata la necessità di un’adeguata sensibilità, in sede di
analisi e di progettazione, nei confronti dei territori agricoli di tali ambiti con particolare
riguardo alla loro situazione/collocazione rispetto a forme di pressione urbana in atto.

5.4.3.3 Ambiti con compromessa integrità del territorio agricolo

Comprendono i Comuni ad agricoltura cerealicolo/viticola, con limitata attività
zootecnica compresi fra le città di Venezia, Treviso, Padova.

In detti territori si registrano mediamente alti livelli di pressione urbana all’interno delle
aree agricole che agiscono probabilmente come causa limitante sul processo produttivo
agricolo: per motivi di conflitto con altre attività in materia di occupazione ed uso del suolo,
per condizioni intrinseche al settore (frammentazione e polverizzazione aziendale) e per i
sistemi di conduzione spesso precari e non professionali.

In questi ambiti il settore primario non sembra in grado di “sostenere” da solo e per
logica interna una funzione ambientale. Si pone quindi la necessità di interventi mirati caso
per caso che, avendo a riferimento lo stato reale, provvedano a forme di ripristino qualitativo
del territorio sia esso di periferia urbana o di zona agricola.

5.4.3.4 Ambiti di alta collina e montagna

In questo paragrafo sono stati inseriti i territori montani di cui alle leggi 703/’52 e
991/’52.

Sono individuate le seguenti aree tipologiche:
1. Ambiti forestali di alta collina e montagna (di cui alla “Carta Regionale Forestale”);
2. Ambiti con attività agro-zootecniche vitali, comprendenti aree con presenza di

seminativi, prati e pascoli, ivi incluse le malghe (di cui alla “Carta Regionale Malghe”).
Sono localizzati nel Basso Bellunese, parte dell’Altipiano di Asiago, della Lessinia, del
Baldo.

3. Ambiti ad agricoltura marginale, comprendenti zone ove l’attività agro-zootecnica è
scarsamente praticata o si presenta inesistente. Sono localizzati nell’Alto Bellunese, in
parte dell’Altipiano di Asiago e in aree montano e collinari sparse.

In queste aree l’interesse ambientale è preminente su quello agricolo; tuttavia l’attività
agro-silvo-pastorale rappresenta la più valida garanzia di tutela del sistema delle risorse
naturali e consente la più razionale ed economica “manutenzione” del territorio.

Nel consegue che nelle aree nelle quali l’attività agro-silvo-pastorale è debole o è stata
abbandonata, dovranno essere ripristinate condizioni che consentano la rivitalizzazione del
settore.





5.5. I BENI STORICO-CULTURALI

5.5.1 Premessa

La struttura insediativa storica del Veneto può essere vista come un palinsesto, su cui i
diversi periodi hanno riscritto la propria immagine e la propria storia senza cancellare la
struttura precedente e lasciando affiorare frammenti documentali anche delle epoche più
lontane, dall’epoca romana, di cui si conservano le tracce ancora evidenti della maglia viaria e
della centuriazione, nonché la rete articolata e diffusa delle città e i numerosi e insigni resti e
monumenti, alla colonizzazione altomedievale operata dai popoli conquistatori, dai comuni e
dalle grandi abbazie benedettine, all’esplosione urbana dell’età comunale fino al periodo del
dominio veneziano che ha dato l’impronta definitiva alla struttura del territorio regionale.

Una struttura composita, formata da una fitta maglia di centri storici di dimensione,
rango ed importanza diversi, dalle reti infrastrutturali e da una serie ininterrotta di episodi
isolati e di segni e testimonianze della storia, della cultura e della tradizione venete.

La Regione ha da tempo affrontato alcune tematiche; in sede di P.T.R.C. ne sono state
sviluppate ed approfondite altre che si riferiscono a categorie di “documenti” di storia e di
cultura diversi e il cui riconoscimento, salvaguardia e valorizzazione costituiscono obiettivi di
grande rilievo.

A questo insieme di studi e di suggerimenti si fa ora riferimento con l’intento non già di
fornire un risultato esaustivo e definitivo, del resto impossibile, quanto piuttosto di tracciare
gli orizzonti di una ricerca che dovrà trovare modo di essere approfondita in tempi successivi,
utilizzando i diversi strumenti scientifici e tutti i livelli del processo di pianificazione per
tradursi in operante politica culturale dell’intero sistema dei beni culturali.

5.5.2 Gli studi relativi al centri storici

La Regione ha svolto sui centri storici un lungo e articolato processo di studi e ricerche
che ha portato, come risultato finale, alla pubblicazione degli “Atlanti provinciali dei centri
storici”.

Le operazioni attuate comprendono:
- il censimento e l’individuazione di tutti i centri abitati del Veneto che presentano ancora

oggi al loro interno parti che documentano uno o più caratteri dell’insediamento originale;
- la perimetrazione di queste porzioni rispetto all’estensione attuale dei centri abitati.

La rilevazione così effettuata ha portato a censire circa 4.500 centri antichi la cui
distribuzione per provincia dipende dalle caratteristiche geografiche e dalla storia
dell’organizzazione politica ed economica della Regione; essi sono così ripartiti:
Verona 1418 Vicenza 937
Treviso 492 Belluno 447
Padova 445 Venezia 247
Rovigo 200

E’ tuttavia possibile riconoscere alcune costanti nella distribuzione dei centri storici nel
territorio.



Emerge anzitutto la disseminazione dei centri minori lungo le fasce collinari, dalla Val
Belluna al Garda: si tratta di centri piccoli, strettamente legati allo sfruttamento agricolo dei
terreni, nei quali la tipologia è per lo più ricorrente e caratterizzata dalla semplice e compatta
giustapposizione di pochi edifici, abitazioni ed annessi rustici, organizzati in modo da
accordarsi all’andamento dell’orografia.

Le città vere e proprie cominciano lungo la linea di contatto fra colline e pianura e in
particolare là dove si aprono le valli più ampie: Conegliano, Bassano, Marostica, Soave,
Verona, lungo gli assi di antiche centuriazioni o di più recenti bonifiche, altri centri minori si
dispongono in accordo con il disegno agricolo del territorio.

La trama territoriale è qui più larga, segno di un maggior raggio d’influenza di ciascun
insediamento rispetto al contesto agricolo e di una maggiore possibilità di interscambio,
facilitato anche dalla fitta trama viaria presente nelle aree di pianura.

Le città maggiori sorgono infine nei siti strategicamente e storicamente più importanti,
lungo i fiumi, agli sbocchi delle valli, lungo le strade di maggior importanza, sul mare ed in
esse si registra una pluralità di funzioni commerciali, amministrative, produttive.

Altri centri, quali Villafranca, Monselice, Este, Piove di Sacco, ecc. sono localizzati
nelle aree meridionali della pianura.

E’ in corso di esecuzione da parte di un’apposita commissione di studio regionale
costituita ai sensi dell’art. 28 della L.R. 61/’85, la “classificazione” di tutto il patrimonio
storico e in particolare dei centri storici, l’individuazione cioè dei principali caratteri dei
singoli centri, dei problemi relativi nonché la predisposizione di idonee metodologie
d’intervento.

Nel contesto di tutti gli insediamenti storici documentati negli “Atlanti provinciali”
prima richiamati e riportati nella tavola 10 del P.T.R.C., i centri più rilevanti sono:



Provincia di Belluno
Agordo
Arsiè
Belluno
Dosoledo
Fonzaso
Mel
Ladola
Peve di Cadore
Quero

Provincia di Padova
Arquà Petrarca
Bovolenta
Camposampiero
Castelbaldo
Cittadella
Conselve
Este
Merlara
Monselice
Montagnana
Padova
Pernunia
Piazzola sul brenta
Piove di Sacco

Provincia di Treviso
Asolo
Casale sul Sile
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cismon Valmarino
Conegliano
Cordignano
Cornuda
Crespano del Grappa
Follina
Montebelluna
Motta di Livenza
Oderzo
Orsago
Peve di soligo
Portobuffolè
Roncade
Treviso
Valdobbiadene
Vittorio V.to-Ceneda
Vittorio V.to-Serravalle

Provincia di Verona
Badia Calavena
Bardolino
Bevilacqua
Bussolengo
Caprino veronese
Cerea
Cologna veneta
Garda
Illasi
Isola della Scala
Lazise
Legnago
Malcesine
Nogarole Rocca
Pescantina
Peschiera del Garda
Povegliano Veronese
Sanguinetto
S.Giovanni Lupatoto
Soave
Torri del benaco
Tregnago
Valeggio sul Mincio
Verona
Villafranca verona
Zevio

Provincia di Venezia
Burano Caorle
Cavarzere
Chioggia stootmarina
Concordia Sagittaria
Dolo
Mirano
Murano
Noale
Pellestrina
Portogruaro
San Pietro in Volta
Torcello
Venezia
Venezia-Mestre

Provincia di Rovigo
Adria
Badia Polesine
Fratta Polesine
Gavello
Lendinara
Rovigo



Provincia di Vicenza
Arzignano
Barbarano Vicentino
Bassano del Grappa
Brendola
Castelgomberto
Lonigo
Malo
Marostica
Montecchio Maggiore
Schio
Thiene
Valdagno
Vicenza



I primi risultati disponibili indicano che i centri sono stati classificati a partire da
parametri storici, morfologici, strutturali e funzionali, secondo le seguenti categorie:
- aree all’interno di centri storici maggiori, con profonde stratificazioni storiche a partire da

impianti di epoca romana (Vicenza, Verona, ecc.);
- centri storici di origine medievale (o anteriore) il cui tessuto edilizio è stato interamente

rimodellato in epoca veneziana, (Belluno, Bassano, ecc.), e quindi con rilevanti
stratificazioni;

- centri storici di dimensione estesa, con tessuto edilizio caratterizzato da manufatti
architettonicamente importanti, disposti su aree collinari o di valle (Serravalle, Asolo,
ecc.);

- centri storici minori in aree collinari, con strutture edilizie di origine rurale disposte con
andamento seriale (contrade);

- centri storici minori in aree di pianura, con tessuto edilizio a maglie larghe, ed edilizia
rurale per lo più allineata lungo strade o corsi d’acqua;

- centri storici in aree lagunari, o litorali, con tessuto a pettine parallelo alla linea di costa
(Pellestrina, Bardolino, ecc.);

- centri storici anche estesi, ma con andamenti planimetrici e tessuti edilizi semplici, seriali,
allineati (Chioggia, Portogruaro, ecc.);

- città fondate con schemi planimetrici e tessuti urbanistici elementari (Cittadella,
Villafranca, ecc.; può essere considerato anche come un caso particolare del punto
precedente);

- aree all’interno dei centri storici maggiori-medi, che presentano un grado elevato di
degrado edilizio;

- centri costruiti ex novo o ricostruiti in epoca ottocentesca (Montebelluna, Schio, ecc.).

E’ prevista la pubblicazione di una “Guida tecnica” contenente gli obiettivi e gli
indirizzi generali, la metodologia di intervento, le modalità di progettazione ed esecuzione
degli interventi.

Nel P.T.R.C. non si è ritenuta necessaria l’inclusione di direttive ed indirizzi in materia
di tutela ed intervento sui centri storici, ritenendosi sufficienti le normative esistenti a livello
regionale e locale.

E’ da mettere in evidenza, in ogni caso, come sia necessario che l’attenzione verso i
centri storici venga mantenuta anche in futuro, nella convinzione che la loro tutela,
conservazione e corretto uso rappresentino uno dei più importanti fattori per il miglioramento
della qualità della vita dell’intera comunità regionale e per la conservazione dell’identità
culturale del Veneto.

5.5.3 Gli studi sui monumenti isolati

Per quanto attiene i beni culturali isolati o puntuali, il loro recupero è stato almeno in
parte iniziato ad opera sia degli organi statali competenti che di Enti privati e pubblici, mentre
la Regione ha provveduto, nell’ambito delle sue competenze, e con atti legislativi (si ricorda
la L.R. 80/’80, le norme specifiche della L.R. 61/’85, quelle comprese nella 24/’85,



l’istituzione delle Commissioni provinciali per i beni ambientali, ecc.) e con recuperi e
valorizzazioni di intere categorie e di singoli immobili.

Significativo in tal senso il lavoro sistematico che svolge l’Istituto Regionale per le
Ville Venete, finalizzato al recupero e alla valorizzazione di questo eccezionale patrimonio e
le iniziative regionali per il recupero dei teatri storici minori e il patrimonio ecclesiale.

La Regione ha inoltre avviato il censimento e la catalogazione dei parchi e dei giardini
di interesse storico e architettonico che, pur non contemplati dalle leggi per la tutela delle
cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; la
dimensione di tale complesso di beni, che costituiscono tra l’altro parte essenziale e
imprescindibile delle Ville Venete è infatti solo parzialmente esplorata e conosciuta; il primo
passo per le successive operazioni di tutela e valorizzazione di questo urgente patrimonio non
può che essere un suo completo ed esauriente inventario. Tenuto conto comunque del degrado
e della fragilità intrinseca di tali beni, la Regione formula fin d’ora direttive e indirizzi per la
salvaguardia e il ripristino dei beni storico-architettonici succitati. (oss. 735).

5.5.4 Gli ambiti di interesse storico-culturale

Le normative attualmente in vigore proteggono solamente gli episodi emergenti
nell’ambito della storia, dell’arte e del paesaggio mentre sfuggono alla tutela una serie di
elementi di rilievo non eccezionale, tuttavia essenziali per il mantenimento. dei caratteri
costitutivi del paesaggio veneto.

La materia è complessa e le recenti innovazioni legislative a livello nazionale portano
ad una relativa disomogeneità della successiva esposizione; sono stati affrontati infatti anche
argomenti per cui le analisi disponibili risultano ancora incomplete o insufficienti alla
formazione di indirizzi e/o normative. Il P.T.R.C. prevede il completamento delle fasi di
studio e la formazione dei provvedimenti relativi in fasi successive, mentre per alcuni settori
sono state effettuate specifiche ricerche, finalizzate ad una prima individuazione dei beni e
alle formulazioni di direttive.

5.5.4.1 Ambiti di interesse archeologico

In materia archeologica la Regione ha emanato la L.R. 8 aprile 1986, n. 17, “Disciplina
degli interventi regionali nel settore archeologico”, che promuove azioni di tutela e di
valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico del Veneto, d’intesa con i
competenti organi statali e con gli Enti locali, a norma dell’art. 2 del D.P.R. 3 dicembre 1975,
n. 805.

Tali azioni, come recita l’art.1 della suddetta legge, consistono in:
- effettuazione, anche mediante affidamento di consulenze a istituti e/o esperti, di studi e

ricerche sulla localizzazione, sulla natura e consistenza del patrimonio archeologico del
Veneto, nonché sui caratteri e la tipologia dei relativi insediamenti;

- realizzazione di campagne operative di rilevamento e scavo;
- pubblicazioni sulla materia;



- promozione di campagne informative ed educative per la formazione di una più diffusa
coscienza dei valori storico-archeologici del territorio.

La conoscenza dell’organizzazione territoriale del passato non solo riveste grande
importanza dal punto di vista culturale, ma rappresenta anche un riferimento essenziale per il
sistema di pianificazione territoriale.

Gli antichi insediamenti hanno contribuito a formare un palinsesto di preesistenze
caratterizzato da un’elevata continuità e permanenza dei segni dai quali non si può
prescindere quando ci si accinge ad intervenire sul territorio.

La Regione nell’esercizio delle proprie competenze, e nel rispetto delle leggi statali
concernenti la tutela del patrimonio archeologico individua le zone significative nelle quali, al
momento, va impedito qualunque intervento modificativo che comporti alterazione
permanente dello stato dei luoghi, se non esplicitamente autorizzato.

Tali zone risultano spesso di modeste dimensioni e situate in diversi contesti ambientali,
per cui si è ritenuto di integrare l’individuazione cartografica in scala 1: 250.000 e 1: 50.000
di difficile lettura, che poteva dar luogo a contrasti di interpretazione, (anche in relazione alle
osservazioni presentate).

D’intesa con la Soprintendenza Archeologica del Veneto, organo dell’Amministrazione
periferica del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, si è pertanto proceduto a una
precisa ricognizione sia della perimetrazione, sia dei provvedimenti formali di vincolo già
adottati e in vigore.

Il risultato di tale lavoro d’intesa è contenuto nel documento intitolato “Le zone
archeologiche del Veneto. Elenco e delimitazioni ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n.1089 e
8 agosto 1985, n.431” pubblicato dalla Regione del Veneto (1987).

Di tale elenco sono previsti aggiornamenti periodici.
Tale rilevamento, ed i provvedimenti conseguenti, non esauriscono peraltro il tema delle

preesistenze archeologiche che l’incessante lavoro degli archeologi individua nel territorio
regionale e che vanno tutelate anche con provvedimenti di indirizzo e coordinamento degli
interventi pubblici e privati che potrebbero modificare il sistema di documenti, segni, tracciati
e forme antiche.

Al fine di valorizzare il patrimonio archeologico regionale garantendone la tutela e
rendendolo nel contempo fruibile al pubblico, il P.T.R.C. d’intesa con la Soprintendenza
Archeologica del Veneto, propone, per le aree in cui maggiore è la densità e l’importanza
delle preesistenze, la formazione di “riserve archeologiche” regionali; all’interno di esse
mediante appositi progetti, vanno sviluppate e contestualmente definite le esigenze di tutela e
valorizzazione in un contesto che contempli altresì lo studio delle correlazioni con il sistema
insediativo ed ambientale circostante.

I siti individuati e riportati in apposite schede sono:
1 - Altino;
2 - Le Motte;
3 - Le Mure;
4 - Castello del Tartaro;
5 - San Matteo al Castello;
6 - Valli Grandi Veronesi.



Il P.T.R.C. promuove inoltre la formazione di parchi regionali naturali-archeologici; i
siti individuati sono:
7 - Colli Berici;

Con riferimento alla perimetrazione dell’ambito per la formazione del parco naturale
archeologico dei Colli Berici di interesse regionale, (art. 27 N.d.A.), si fa presente che la
stessa è anche individuata anche come area di tutela paesaggistica di interesse regionale e
competenza provinciale (art. 34 N.d.A.).

Pur rimanendo all’interno della medesima perimetrazione, per la parte archeologica si
intende quella dichiarata tale dalla competente Soprintendenza del Veneto, (Lago di Fimon e
zone limitrofe) la cui pianificazione e gestione, anche per le necessarie intese, è di
competenza regionale, mentre la restante parte si considera come area di tutela paesaggistica.

E’ eliminato il punto 8 in quanto la parte dell’area protetta, indiziata di ritrovamenti
archeologici, è stata stralciata dal perimetro dell’area protetta.

5.5.4.2 Aree interessate dalla centuriazione romana

Dopo la costruzione delle grandi direttrici stradali e la fondazione delle prime colonie,
la centuriazione rappresenta la seconda fase di penetrazione e di colonizzazione romana del
territorio veneto.

La deduzione di agri centuriati può essere considerata, oltre che come presidio
strategico militare e sistema capillare di colonizzazione, anche come vera e propria
operazione di bonifica agraria, che si proponeva di sistemare il terreno agricolo mediante
disboscamenti, prosciugamenti, canalizzazioni, lottizzazioni, operando contestualmente una
radicale trasformazione del paesaggio.

L’orientamento del reticolato era studiato per garantire l’ottimale scolo delle acque e la
migliore esposizione al soleggiamento dei terreni agricoli.

L’introduzione delle più aggiornate tecniche di telerilevamento ha permesso di
individuare la presenza di agri centuriati anche in zone dove non permanevano tracce visibili
nell’odierna organizzazione fondiaria, con una copertura pressoché completa del territorio
regionale, per lo meno di quello utilizzabile a scopi agricoli in epoca romana.

Molte di queste centuriazioni, sono sicuramente testimoniate dalla presenza di reperti e
sono ancora leggibili nella trama organizzativa dei suoli agricoli; appoggiate ad assi stradali
di riferimento, limitate da discontinuità fisiche, organizzate secondo rigide scansioni
modulari.

L’agro centuriato pressoché integro è quello a nord-est dell’antica Patavium,
ottimamente conservato in un sistema di strade e canali che ricalcano l’antica divisione
parcellare romana.

D’intesa con la Soprintendenza Archeologica del Veneto, si è proceduto
all’individuazione, negli elaborati n 4 e 10 di progetto, di un’area dell’agro nord orientale di
Padova sottoposta alle norme di attuazione di cui all’art. 23 del P.T.R.C. e di un’area del
predetto agro centuriato, in cui le tracce della sistemazione agraria di epoca romana si sono
maggiormente conservate, individuata tramite la definizione di un perimetro e
l’evidenziazione dei segni di effettiva persistenza e sottoposta alle norme di attuazione di cui
all’art. 24 del P.T.R.C..



Per quanto concerne le altre centuriazioni conservatesi con un grado di persistenza
meno intenso, delle quali tuttavia, rimangono ancora tracce visibili di reticolato nell’assetto
dell’ordinamento fondiario, della rete di irrigazione, della viabilità di servizio e spesso anche
degli insediamenti oppure la cui presenza più labile, è riscontrabile tramite le più moderne
tecniche di telerilevamento e l’interpretazione della fotografia aerea, i Piani Territoriali
Provinciali e gli Strumenti urbanistici comunali devono predisporre studi specifici per
l’individuazione degli antichi ordinamenti fondiari e dei tracciati di strade romane e
medioevali visibili o latenti, e dettare criteri di tutela di questo patrimonio nella localizzazione
e organizzazione degli insediamenti e delle reti infrastrutturali.

5.5.4.2.bis I segni territoriali e l’archeo-astronomia

Fra i documenti delle civiltà più antiche, preistoriche o protostoriche, nel Veneto vanno
infine annoverate le strutture collegate a riferimenti astronomici.

Il bisogno dell’uomo di utilizzare precisi riferimenti per l’osservazione di fenomeni
astronomici importanti, non solo per fini religiosi ma anche agronomici e civili (solstizi ed
equinozi), si è manifestato fin dalla più remota antichità.

La costruzione di manufatti atti a questo scopo, ovvero realizzati anche tenendo
presente questo aspetto, si è concretizzata nel corso dei millenni in variate forme: nel Nord
Italia e nel Veneto, tali manufatti sono costituiti principalmente da strutture in terra in
elevazione di particolare forma geometrica (chiamate motte o castellieri) allineati
astronomicamente, e da luoghi di culto (chiese, basiliche, ecc.) anch’essi orientati talvolta
secondo precisi allineamenti di tipo astronomico.

La ricerca e la catalogazione sistematica di questi manufatti è di notevole importanza,
sia per l’interesse intrinseco della problematica, sia per l’originalità di quest’approccio alla
conoscenza e salvaguardia del territorio veneto.

L’insieme di tali segni territoriali entra a buon diritto tra i beni culturali da conoscere
per la loro tutela.

Ai diversi livelli della pianificazione va previsto un progetto complessivo d’indagine
volto all’individuazione, classificazione e studio di tali manufatti, e in particolare al rilievo
dei monumenti preistorici e protostorici allineati astronomicamente, e degli orientamenti delle
chiese (sol aequinoctialis).

5.5.4.3 Manufatti difensivi e siti fortificati

L’area regionale veneta appare fortemente caratterizzata, da una stratificazione
complessa di interventi di organizzazione difensiva dei suoi territori. In termini assai
schematici, nell’attuale realtà territoriale incidono le risultanti della sovrapposizione nel
tempo di sistemi difensivi qualificati da caratteristiche assai specifiche.

L’assetto dell’area regionale nel tardo Medioevo è caratterizzato dalla coesistenza di
quelli che possiamo definire sistemi difensivi locali, reciprocamente autonomi e giustapposti,
derivanti dall’adattamento e dall’espansione di sistemi territoriali a piccola scala, di prima
matrice in genere feudale o comunale.



Le tendenze verso una ridefinizione omogenea di questi emergono piuttosto
chiaramente nel corso della seconda metà del ‘400, ma soltanto dal secondo decennio del ‘500
l’area veneta è oggetto di un programma ampio e articolato di revisione difensiva, “all’interno
del quale appare maturare entro certi termini il concetto di operare per piano” e si viene ad
attuare altresì una centralizzazione dei processi riorganizzativi in atto.

Questi, del resto, non producono un sistema di difese propriamente regionale, quanto
piuttosto un sistema sovraregionale, a scala dello “Stato da terra” veneto, impostato per
articolazioni integrate (si sviluppa dapprima nell’area centro occidentale, si integra dopo il
1535 con la completa revisione delle fortificazioni lagunari, nella seconda metà del secolo se
ne verifica lo sviluppo orientale).

Il sistema difensivo impostato nel corso del ‘500 subirà aggiornamenti tecnici, ma
resterà comunque valido nelle sue strutture fondamentali sino al secolo XVIII.

Le revisioni, anche progettuali, dei principali manufatti e siti fortificati veneti operate
dal Genio francese tra 1806 e 1813 producono un articolato riassetto delle difese lagunari e
costiere dotato di propria specificità; tale programma sarà ripreso e condotto a termine nei
decenni lombardo-veneti.

Assume fisionomia propria e portata sovraregionale, ovviamente, il grande complesso di
opere austriache del Quadrilatero; identità propria assumerà anche il sistema di fortificazioni
nord-orientali articolato in 10 settori da Bormio a Osoppo (7 interessano il Veneto) definito
entro l’ultimo trentennio del secolo XIX.

A ridosso di questo si attesterà, oltre alle corrispondenti linee difensive austro-
ungariche, l’insieme di opere che la guerra di posizione stratificherà nell’area montana veneta
nel corso del primo conflitto mondiale.

In questo campo, il P.T.R.C. ha messo a punto un progetto articolato in rapporto a due
obiettivi principali:
- predisposizione degli strumenti per un censimento generale dei manufatti difensivi

regionali e realizzazione di un primo ampio campione;
- formazione d’un settore specifico nell’ambito di un programma di catalogazione dei beni

ambientali e architettonici della regione.
Le operazioni eseguite sono state le seguenti:

- identificazione di una prima area campione nella provincia di Venezia - compresa la
laguna e il comune di Venezia - scelta sia per la complessità degli interventi che vi sono
stati condotti nel tempo, sia per l’ampiezza dell’arco cronologico in cui questi sono stati
attuati (dal Medioevo al sec. XIX);

- censimento dei siti fortificati, di terraferma e lagunari, nell’area campione, a partire dalla
cartografia a stampa e manoscritta - edita ed inedita - prodotta tra i sec. XV e XIX;

- elaborazione di una prima bozza di repertorio generale dei documenti iconografici,
progettuali, cartografici, relativi ai manufatti e ai siti fortificati nell’area campione;

- stesura di un primo rapporto sulle fonti relative ai manufatti fortificati nella regione veneta;
- programma di estensione del repertorio alle altre province;
- programma di ricerche e organizzazione dei dati, di eventuale coordinamento e

collaborazione con istituzioni di ricerca per la catalogazione dei manufatti difensivi
individuati.

La prosecuzione del lavoro di censimento prevede la ricognizione sul territorio dei siti
fortificati per la verifica della effettiva persistenza e lo stato di conservazione dei manufatti.



Sulla base di tale ricognizione potranno essere individuati analiticamente, riconosciuti e
cartografati gli elementi dei sistemi difensivi realizzati tra i secoli XV e XIX, dei quali
permanga ancora traccia.

Un settore di indagine a parte è stato aperto per quanto concerne il ricco repertorio di
architettura militare insistente sul territorio regionale risalente all’epoca compresa fra la
seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del secolo, per il quale è stato avviato un censimento
delle fortificazioni, nonché delle opere accessorie (strade di accesso, caserme, ecc.) allo scopo
di verificare la consistenza dell’intero patrimonio.

La metodologia dell’indagine prevede la suddivisione del territorio regionale in settori
funzionali: Garda, Peschiera, Rivoli-Ceraino, Verona, Val Leogra, Arsiero-Asiago, Brenta-
Cismon, Agordo, Pieve di Cadore-Lorenzago, Venezia.

Il rilevamento interesserà un totale stimato di circa 130 fra manufatti integri, ruderi e
tracce storiche; ogni manufatto sarà corredato di apposita scheda e localizzato in cartografia
in scala 1:250.000 e 1:50.000, con segnalazione dell’epoca di appartenenza (1862-1896;
1896-1904; 1904-1912) e della tipologia del manufatto (forte blindato, caserma difensiva,
sbarramento stradale, postazione di batteria).

Il censimento sarà completato dalla stesura di un rapporto relativo alle condizioni
generali di conservazione dei manufatti, con formulazione di proposte per la loro salvaguardia
e tutela ed eventuale compatibile riuso.

5.5.4.4 Documenti della civiltà industriale

Le testimonianze dell’archeologia industriale costituiscono parte integrante del quadro
ambientale del Veneto.

Esse interessano vaste porzioni del territorio regionale piuttosto che, come accade
altrove, alcuni punti emergenti e ciò per alcune ragioni peculiari: anzitutto per il forte
intreccio della manifattura con il mondo rurale e quindi per il fatto che, in generale, non è
stata la grande città ma piuttosto la piccola e soprattutto la campagna a generare l’industria
nel Veneto; secondariamente per una maggiore precocità della manifattura del Veneto rispetto
alle periodizzazioni consuete, essendo stata generata da un pre-capitalismo illuminato che da
lungo tempo aveva introdotto nella campagna forme di tecnologia avanzata per il
miglioramento della produzione.

Ne risulta che tutto il territorio è intessuto di reperti della prima industrializzazione, sia
pure con le dovute differenziazioni di specializzazione produttiva e di densità connesse alle
differenti peculiarità sub-regionali (aree di montagna e di collina, pianure e lagune, fiumi e
coste) ed alla conseguente ineguale distribuzione di risorte, materie prime ed energia.

Oltre a ciò, occorre considerare che non sempre si tratta di manufatti isolati ma spesso
di aree o siti caratterizzati da più testimonianze, spesso fra loro intrecciate, della prima fase
industriale (tipico, in questo senso, il bacino tessile di Schio, dove si sovrappongono
fabbriche ed abitazioni operaie, servizi urbani ed infrastrutture, opere idrauliche e
viabilistiche).

Si è ritenuto necessario mettere a punto una linea metodologica che ne consentisse il
censimento e la classificazione per tipi e settori.



A questo fine è stata definita una prima metodologia di classificazione tipologica che
tiene conto sia della appartenenza dei manufatti e dei siti ai diversi settori produttivi (o ai
diversi sistemi infrastrutturali) da cui hanno origine sia della loro collocazione geografica ed
ambientale.

Le categorie geografico-funzionali secondo le quali i siti ed i manufatti dell’archeologia
industriale del Veneto vengono considerati, sono le seguenti:
- i resti delle miniere e delle cave, soprattutto nelle aree montane, ed i sistemi di

approvvigionamento del legname;
- i manufatti idraulici e gli edifici paleoindustriali connessi con la presenza delle acque

(rogge e canali, ponti e chiuse, mulini e centrali elettriche, cantieri e darsene, idrovore ed
opere di bonifica, ecc.);

- gli stabilimenti del settore tessile, come elementi della categoria precedente ma da
considerare a parte in ragione della loro importanza nel Veneto (filande, cotonifici e
canapicifi, filature e tessiture, ecc.);

- gli stabilimenti paleoindustriali di altri settori produttivi (cartiere e zuccherifici, fonderie
ed officine meccaniche, cementifici, ecc.);

- le fornaci (per la produzione di laterizi, di ceramiche, di calce, ecc.);
- le grandi attrezzature urbane ora in disuso (macelli, mattatoi, gasometri, mercati,

acquedotti, magazzini generali, ecc.);
- i manufatti delle prime infrastrutture ferroviarie e viabilistiche (stazioni, viadotti, ponti,

ecc.);
- le abitazioni operaie ed i servizi realizzati in prossimità dei grandi stabilimenti industriali.

Il P.T.R.C. considera questo patrimonio nella sua duplice identità: come documento
storico parte integrante dell’ambiente fisico e testimonianza di civiltà, da tutelare al pari di
altrettanto importanti testimonianze e come risorsa, anche economica, insieme di manufatti ed
infrastrutture da recuperare e da riutilizzare per le molteplici esigenze delle città e degli
insediamenti minori.

Per l’elaborazione dei dati raccolti dal censimento verrà utilizzato, quale modello
esemplificativo da estendere a tutto il territorio regionale lo studio monografico già
completato relativo alle due aree campione di Schio e Vittorio Veneto.

5.5.4.5 Gli itinerari di interesse storico-ambientale e le fasce di interconnessione

Dopo l’imposizione di forma al territorio attuata nella Regio X in età classica, il
modello funzionale della viabilità veneta sino al secolo XVIII appare di matrice
sostanzialmente medievale, impostato fondamentalmente sulle vie mercantili transalpine, sull'
"Iter Padi" e sull’itinerario costiero per Roma.

Nonostante affiorino i concetti di “strada maestra”, “strada regia”, “strada mercantile”
(sec. XVII), l’assetto e la funzionalità della rete portante della viabilità restano a carico dei
comuni coinvolti geograficamente nel transito; la sua stessa gestione poggia in realtà, là dove
interessa i valichi transalpini, sulla diretta contrattazione tra i grandi mercanti del Fontego dei
Tedeschi e i singoli distretti periferici.

L’attenzione alla viabilità assume caratteristiche di assai blanda centralizzazione in età
moderna, attraverso l’apporto parallelo e talora concorrenziale di alcuni magistrati della



Repubblica di Venezia; ciò comporta l’intervento occasionale e di emergenza anche di tecnici
di elevato livello (sec. XVIII).

Nonostante questo, tuttavia, le antiche infrastrutture venete di comunicazione restano
fondamentalmente un sistema afferente nei confronti di Venezia, in cui, tra l’altro la viabilità
fluviale prevale funzionalmente. La rete viaria veneta - vie di transito commerciali e
infrastrutture minori di collegamento locale o realizzate per lo sfruttamento delle risorse
naturali - appare quindi come ambito di complessi sistemi di itinerari, segnato da una
articolata tipologia di quelle che possono definirsi “attrezzature del transito” (sedi di “muda”
e di posta; xenodochi; lazzareti mercantili; fondaci e depositi; slarghi di sosta carraia; fontane;
posti di noleggio di cavalli e così via).

Il decreto napoleonico del 1806 che introduceva i principi della classificazione e della
gestione omogenea della viabilità, fissando caratteristiche procedurali, finanziarie e
costruttive radicalmente nuove, ribaltava la precedente impostazione dell'assetto viario.

Il rinnovamento della via Maestra d'Italia operato negli anni '20 dell'800, il
congiungimento della rete viaria transalpina alla strada d'Alemagna del 1830, l'apertura della
strada Vicenza-Rovereto del 1824, pur venendo a coinvolgere praticamente solo la fascia
settentrionale dell'area veneta, completavano la base di formazione della viabilità regionale
contemporanea.

In sede di P.T.R.C. è stata messa in cantiere un'apposita indagine, con i seguenti
contenuti:
- definizione dei soggetti istituzionali del controllo e della gestione della viabilità nello

"Stato da terra" della Repubblica di Venezia (sec. XV - XVIII);
- prima identificazione di una "tipologia storica delle attrezzature" della viabilità veneta fra

Medioevo ed età moderna.
Tali settori di studio, le cui metodologie saranno estese a tutto il territorio regionale,

assumono come aree campione alcune sezioni differenziate della viabilità storica regionale
quali: la via d'Alemagna per la valle del Piave; tratti della antica via Romea.

E' stata messa a punto una serie di indicazioni per la formazione di un censimento
generale della viabilità storica della regione e dei relativi manufatti.

Viene inoltre curata la stesura di uno schema ricostruttivo della rete viaria fondamentale
del Veneto prima dell'avvio dell'età contemporanea.

Un campione particolarmente significativo di sito qualificato da complesse
testimonianze materiali dell'antica viabilità veneta è rappresentato dall'area interessata dal
nodo viario dell'antica strada d'Alemagna, Greola e Cavallera per la quale il P.T.R.C. propone
l'istituzione di un apposito Parco.

Si deve infine rilevare come quasi tutti i tracciati di interesse storico rivestano
contemporaneamente un'elevata valenza ambientale in quanto attraversano e contribuiscono a
definire contesti territoriali di valore paesaggistico oppure costituiscono il supporto sul quale
si appoggiano insediamenti concentrati e monumenti isolati di carattere storico.

Va quindi colta e sviluppata la valenza complessiva del sistema dei percorsi di interesse
storico-ambientale riportato nella relativa tavola di analisi, per il quale il P.T.R.C. propone la
formazione di appositi progetti di settore.

Per interpretare i principali caratteri di continuità storico-ambientale del territorio, si
sono individuate le "fasce di interconnessione" che fungono da connettivo fra gli ambiti
individuati come rilevanti dal P.T.R.C. per le loro particolari valenze di carattere storico-



culturale, ambientale, naturalistico. Sono così state delimitate larghe fasce territoriali da
sottoporre a piani di settore di livello regionale o provinciale ai sensi dell'art. 3 della L.R.
27/6/1985, n. 61 e successive modifiche, così da garantire la programmazione e la
progettazione di percorsi o altri elementi di relazione fra le emergenze e assicurare una più
completa tutela e salvaguardia delle medesime.

Si è ritenuto in tal modo superare la logica, ormai inadeguata, del vincolo per affidare
ad un progetto la tutela del "bene territorio", caratterizzato non da episodi ma da continuità
ambientale e paesistica.

Le fasce di interconnessione si localizzano dove maggiore è la concentrazione delle
emergenze storiche, ambientali, naturalistiche, con particolare riferimento alle zone
individuate ex lege dalla disciplina della L. 431/85.

Nella tavola di progetto n. 8 del P.T.R.C. esse sono riportate con apposita grafia; sono
normate dall'art. 26 bis delle Norme di Attuazione e corredate da relazioni descrittive,
comprese nel capitolo 10 della Relazione, che pongono l'accento sulle principali
caratteristiche storico-ambientali e paesaggistiche, con brevi cenni ad episodi emergenti.
Quando le fasce insistono all'interno degli ambiti individuati per l'elaborazione dei piani di
area, le relazioni sono sintetiche, poiché si rinvia alle analisi che i piani di area stessi
produrranno.

5.5.4.6 Ambiti di paesaggio agrario di interesse storico-culturale

Per paesaggio agrario si intende, secondo la definizione del Sereni, "la forma che l'uomo
nel corso del tempo e ai fini della sua attività produttiva coscientemente e sistematicamente
imprime nel paesaggio naturale. Esso è connotato dai risultati dell'armoniosa fusione tra il
lavoro dell'uomo e la natura quali la partizione e le dimensioni degli appoderamenti, il sistema
dei filari alberati, la rete dei canali di irrigazione, i terrazzamenti dei terreni collinari e
montani, le tipologie insediative".

Nel Veneto la formazione del paesaggio agrario storico è anzitutto collegata alle grandi
operazioni di bonifica, realizzate con continuità esemplare nel territorio veneto (vedi tavola
"Bonifiche storiche").

Dopo le grandi operazioni romane e altomedioevali, la sapienza tecnica ed
organizzativa della Serenissima nel campo della regimentazione idraulica trova origine nel
rapporto continuo ed inscindibile di Venezia con l'elemento acqueo, e genera un complesso
articolato di studi e provvedimenti, applicato dal '500 in poi anche nello "Stato da terra" con
la realizzazione di una serie imponente di regolazioni fluviali, bonifiche idrauliche ed
organizzazioni fondiarie; dopo l'unità d'Italia seguirono ulteriori interventi, spesso di rilevante
dimensione, nel Delta del Po e nel retroterra costiero del Veneto orientale.

Sul terreno pazientemente e faticosamente conquistato, difeso e predisposto dal lavoro
dell'uomo, sono stati sviluppati gli ordinamenti e gli insediamenti agrari, sfruttando abilmente
le vocazioni dei suoli.

Questo sistema di segni, testimonianza della storia dei rapporti fra società e spazio
regionale, va riconosciuto e, per quanto possibile, tutelato.

Con particolare riferimento agli ambiti del paesaggio agrario storico, il P.T.R.C.
propone di individuare le tracce o permanenze di organizzazioni fondiarie storiche, di colture



agrarie tradizionali e specifiche dei luoghi, particolarmente significative per la lettura della
storia del paesaggio agrario veneto.

I criteri per l'individuazione degli ambiti fanno riferimento a:
a. presenza di viabilità e di manufatti specifici delle culture praticate;
b. presenza di elementi di "archeologia botanica" originati da un rapporto di

complementarietà tra uso produttivo e tutela del suolo;
c. presenza di una morfologia dei suoli e di una organizzazione del territorio caratteristici di

una tradizione agricolo-forestale (sistemazione idraulico agraria,  vecchie piantagioni,
capezzagne, fossi e ripe, ecc.).

Sulla base dei criteri sopra menzionati si individuano i seguenti ambiti meritevoli di
tutela:
- il paesaggio degli ulivi sulla costa gardesana e in altri siti della Regione: la coltura si

inerpica sulle falde a più elevata pendenza della costa gardesana, interessando in modo
particolare i comuni di Affi, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Garda, Lazise e
Malcesine; sono inoltre interessate da elementi sparsi di tale paesaggio aree collinari del
Bassanese, i versanti dei Colli Berici e dei Lessini;

- il paesaggio dei vecchi cavini in provincia di Venezia nonché di alcuni della  provincia di
Treviso. Trattasi di vecchie sistemazioni agrarie legate all'organizzazione produttiva di
aziende familiari caratterizzate da un equilibrato rapporto fra colture agricole, erbacee ed
arboree e zootecnica. Perpendicolarmente alle linee di sgrondo dei campi permangono
tuttora siepi e fasce alberate;

- i paesaggi viticoli di collina, riconoscibili a partire dal trevisano e fin quasi al Garda;
- l'area delle marcite o dei prati umidi o delle risaie riconoscibile nel Trevigiano, nel

Padovano e nel Vicentino-Veronese, caratterizzata dalla presenza di grandi distese prative
e di alberate;

- i paesaggi collinari a ciliegio rintracciabili in ampie parti del Veronese-Vicentino;
- il paesaggio dei gelsi che rispondeva alla necessità di un'industria serica che conosceva il

suo massimo sviluppo nelle zone del Coneglianese, in quella di Vittorio Veneto e in
qualche zona del Vicentino. Caratteri evidenti di questo tipo di paesaggio sono i filari del
gelso, talora maritati alla vite, posti in modo più o meno regolare sui lati di maggior
lunghezza dei campi coltivati. Di tale paesaggio rimangono solo tracce e lacerti.

Per una puntuale identificazione dei diversi elementi del paesaggio agrario è necessario,
in ogni caso, il rinvio ad una più precisa analisi da realizzarsi di concerto con gli enti
competenti e le Amministrazioni provinciali e locali.

Coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in un
contesto agricolo che si evolverà verso assetti colturali diversi a seconda del mutare delle
condizioni socio-economiche, il P.T.R.C. prevede particolari cautele individuando le
compatibilità tra le esigenze della produzione e quella della tutela.

A tale scopo, nell'ambito dei diversi piani di settore (Piani di Bonifica, Piani Zonali
Agricoli, Piani di Sviluppo Aziendale) dovranno essere specificati ulteriori normative per il
rispetto delle caratteristiche essenziali del paesaggio agrario in atto.

Queste specificazioni dovranno coordinarsi con le prescrizioni dei P.R.G., elaborati
secondo le modalità stabilite dalla "Guida Tecnica per la Classificazione del Territorio
Rurale".





5.6. PARCHI E RISERVE

5.6.1 Premessa generale

La salvaguardia dei beni naturalistici e il problema del loro corretto uso sono state
sinora affrontate in un quadro legislativo inadeguato e con supporti economici del tutto
insufficienti, mentre troppo spesso soluzioni individuali e settoriali hanno ulteriormente
condizionato l'efficacia delle leggi di tutela.

Il soddisfacimento delle esigenze collettive in termini di verde e spazi aperti, divenuto
pressante ed indifferibile a causa dello sviluppo dei centri urbani e soprattutto delle modalità
con cui esso è stato concepito nell'ultimo trentennio, ha finito per configurarsi sempre più
come vera e propria evasione dalla città con conseguente aggressione al verde "extra moenia".

Si identificano perciò nell'azione regionale due componenti fra loro complementari:
- la prima tendente alla conservazione di paesaggi naturali e/o storico-ambientali minacciati

dall'espansione degli insediamenti residenziali e delle attività produttive;
- la seconda connessa alla valorizzazione di tali risorse finalizzata alla conservazione delle

risorse biogenetiche, al loro uso per il tempo libero, per la tutela della salute, ecc.
La risposta consiste nell'individuare un sistema di aree, connotate da valenze

naturalistiche ed ambientali da destinare a "parchi" e "riserve naturali".
Riferendosi a consolidate esperienze a livello europeo, i parchi individuati sono

tipologicamente differenziati e ad essi sono attribuite norme di salvaguardia adeguate alle
diverse esigenze di tutela, commisurate all'importanza naturalistica così come alle realtà
economiche in atto nei diversi siti ed agli obiettivi, in quanto compatibili, di uso per la
ricreazione e lo studio.

5.6.2 Parchi e riserve naturali e territoriali

5.6.2.1 Premessa

I parchi e le riserve hanno finalità precipua di protezione e tutela dell'ambiente nei suoi
aspetti naturalistici e paesaggistici, di fruizione didattico-scientifica e ricreativa, di
promozione della sperimentazione di nuovi comportamenti di compatibilità tra sviluppo
economico e mantenimento degli equilibri ecologici.

Sono individuate principalmente due classi tipologicamente differenziate in funzione
della consistenza dell' "habitat" naturale, del patrimonio storico-culturale, del sistema
insediativo, dei bisogni ricreativi o comunque legati al tempo libero:
- i parchi e riserve naturali regionali;
- i parchi territoriali e/o metropolitani.

Il P.T.R.C. provvede, come previsto dall'art. 5 della L.R.16.8.84, n. 40,
all'individuazione dei primi mentre i secondi saranno indicati dagli Enti locali competenti
all'interno degli strumenti urbanistici, come previsto dall'art. 26 della L.R. 61/85,
prioritariamente negli ambiti di preminente interesse naturalistico e paesaggistico segnalati
nel P.T.R.C..



5.6.2.2 Parchi e riserve naturali regionali

"I parchi e le riserve naturali di interesse regionale sono individuati, mediante appositi
elaborati grafici e cartografici, in scala non inferiore a 1:50.000 nel Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento, anche sulla base delle proposte e delle indicazioni che potranno
essere presentate durante l'elaborazione del Piano dalle province, dalle Comunità Montane e
dai comuni, nonché dalle Comunioni familiari montane. ..."
(art. 1 della L.R. 16.8.84, n. 40).

Le aree interessate da tali previsioni sono state individuate all'interno delle "Aree di
preminente interesse naturalistico" di cui al cap. 5.3 in conformità ai seguenti obiettivi e
criteri generali:
- necessità di tutelare, in relazione alle relative "qualità", gli ambiti naturali tuttora presenti

nel territorio regionale;
- necessità di salvaguardare aree fortemente minacciate da interventi destabilizzanti;
- opportunità di raccogliere, in un sistema di aree protette, un quadro completo delle

categorie geomorfologiche e degli ecosistemi esistenti nella regione;
- esigenza di incentivare, a sostegno dell'economia locale delle aree marginali, tutte le

opportunità economiche derivanti dalla valorizzazione delle risorse naturalistiche.
Sulla base di tali criteri, come previsto dalla legge, sono state esaminate con verifiche

bibliografiche e sul campo, le segnalazioni pervenute da parte di:
- Enti pubblici statali, regionali, locali;
- Istituti di ricerca nazionali e locali;
- Associazioni culturali e protezionistiche.

Tuttavia si è ritenuto di non ricorrere in modo generalizzato all'istituzione di parchi o
riserve, e per l'altissimo ed insopportabile onere finanziario, a bilancio attuale, e per
l'esproprio di competenze provinciali e comunali.

Delle aree che seguono, pertanto, parte vengono destinate a parchi e riserve, parte ad
aree di tutela paesaggistica di interesse regionale, con competenza provinciale o comunale.

La costituzione di un sistema di "parchi e riserve naturali" regionali ed aree di tutela
paesaggistica di interesse regionale, di competenza provinciale e/o comunale, si pone come
obiettivo il superamento delle normative ambientali settoriali e di tipo meramente vincolistico
privilegiando, attraverso la pianificazione territoriale, una gestione unitaria degli ambienti di
pregio, valorizzandone le caratteristiche nell'interesse dell'intera collettività e nel rispetto
della cultura e delle esigenze di sviluppo delle popolazioni locali.

La caratteristica del territorio veneto di essere diffusamente segnato dall'azione
dell'uomo, sempre presente con i suoi insediamenti, richiede un attento e non strumentale
coinvolgimento della popolazione nella scelta di pianificazione e di gestione dei parchi, e
deve inoltre porre fra i suoi obiettivi non solo la tutela degli aspetti naturalistici ma anche
quella dei valori culturali e delle tradizioni di quanti hanno costruito quell'ambiente e
continuano a viverlo e a renderlo vivo.

Le zone che attualmente possono essere considerate maggiormente meritevoli di tutela
per il loro valore naturalistico- ambientale, hanno generalmente alcune caratteristiche
specifiche che ne hanno limitato lo sfruttamento (minore dotazione di risorse e maggiori



difficoltà di relazione) o ne hanno facilitato un uso equilibrato e armonico; in altri casi la
forma e l'intensità stesse delle caratteristiche naturali sono finora riuscite a dominare i
continui tentativi di manomissione.

Le zone naturalisticamente più interessanti nel Veneto sono localizzate nell'area
montana e prealpina e, in situazione di maggior pericolo di trasformazione, lungo le fasce
costiera e fluviale.

Nella pianura fittamente antropizzata inoltre si possono ritrovare alcuni elementi di
importanza naturalistico-ambientale e alcuni ambienti di limitata estensione salvatisi da
antiche e recenti opere di sfruttamento agricolo, quali i boschi planiziali o i resti delle paludi
interne.

Gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali individuati dal P.T.R.C.
sono i seguenti:
1. Settore Alpino e Prealpino

- Dolomiti d'Ampezzo; (Istituito in Parco con L.R. 22.3.1990 n. 21)
- Monte Pelmo;
- Monte Civetta;
- Dolomiti Bellunesi; (Istituito in Parco Nazionale con decreto M.A. 20/4/90)
- Marmolada Ombretta;
- Monte Baldo;
- Antelao - Marmarole - Sorapis;
- Lessinia; (Istituito in Parco con L.R. 30/1/1990, n. 12)
- Pasubio e Piccole Dolomiti Vicentine - Monte Summano;
- Bosco del Cansiglio

2. Settore Collinare
- Colli Euganei (Istituito in Parco con L.R. 10/10/1989, n. 38);
- Monte Luppia - San Vigilio

3. Settore Planiziale
- Medio corso del Brenta;
- Ambito fluviale del Mincio (integrazione al Parco del Mincio già istituito dalla Regione

Lombardia);
- Fiume Sile (Istituito in Parco con L.R. 28/1/1991 n. 8);

4. Settore Costiero
- Laguna di Venezia;
- Delta del Po (previsto quale Parco interregionale dalla Legge quadro sui parchi 1991);
- Laguna di Caorle (Valle Vecchia).

Sono individuate come "aree di tutela paesaggistica" di interesse regionale e di
competenza provinciale:

1. Settore Alpino e Prealpino
- Altopiano dei Sette Comuni;
- Altopiano di Tonezza-Fiorentini;



- Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico;
- Monti Cridola - Duranno;
- Val Tovanella - Bosconero;
- Val d'Assa;
- Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio;
- Monte Dolada;
- Val Gardena - Calà del Sasso e complessi ipogei di Ponte Subiolo;
- Monte Cesen;
- Monte Faverghera;

2. Settore Collinare
- Colli Berici;
- Anfiteatro morenico di Rivoli;
- Monte Moscal;

3. Settore Planiziale
- Medio corso del Piave;
- Ambito fluviale del Livenza;
- Ambito fluviale del Reghena e Lemene;

4. Settore Costiero
- Laguna del Morto;

Sono individuate come "aree di tutela paesaggistica" di interesse regionale e di
competenza degli Enti Locali:

1. Settore Alpino e Prealpino
- Val Visdende;
- Valli di Gares e S. Lucano;
- Lago di Misurina;
- Serrai di Sottoguda;
- Masiere e Lago di Vedana;
- Torbiera di Lipoi;

2. Settore Collinare
- Laghetto del Frassino;
- Rocca di Garda;

3. Settore Planiziale
- Bosco di Gaiarine;
- Palude del Feniletto;
- Sguazzo di Rivalunga;
- Vincheto di Cellarda;
- Palude di Pellegrina;
- Palù del Quartiere di Piave;



- Bosco di Cavalier;
- Bosco di Cessalto;
- Bosco di Lison;
- Bosco di Dueville;
- Fontane Bianche di Lancenigo;
- Palude di Onara;
- Palude del Busatello; (integrazione alla "Riserva Naturale della palude di  Ostiglia" già

istituita dalla Regione Lombardia)
- Palude del Brusà;

4. Settore Costiero
- Laguna di Caorle (ad esclusione di Valle Vecchia), Valle Altanea, Valli e Pineta di

Bibione;
- Foce dell'Adige.

5.6.2.3  Parchi territoriali

I parchi territoriali sono individuati, di norma, nell'ambito delle aree di interesse
ambientale e sono di preferenza localizzati nelle zone di protezione e di sviluppo controllato
(art. 4 della Legge Regionale 16.8.84, n. 40) contigue ai parchi e alle riserve naturali
regionali; possono altresì essere localizzati in aree adiacenti ai nuclei urbani e tali da prestarsi,
per le loro caratteristiche paesaggistico-ambientali, ad un'utilizzazione per le attività dello
sport e del tempo libero.

Nelle zone più densamente popolate i parchi territoriali possono interessare aree non
necessariamente di alto valore ambientale ma non ancora del tutto compromesse, all'interno o
all'esterno dei centri urbani principali.

Si utilizzeranno di preferenza le aste fluviali e altre emergenze territoriali quali parchi e
giardini privati (anche utilizzati in convenzione); sistemi di fortificazioni dismesse; cave
ripristinate o da riqualificare; fasce rurali di particolare interesse o suscettibili di
riqualificazione ambientale, opportunamente attrezzate onde aprirle alla pubblica fruizione da
esercitarsi nel rispetto del contesto agrario e delle attività produttive connesse.

La procedura di individuazione dei parchi territoriali è demandata alla pianificazione
sub-regionale; il P.T.R.C. formula le seguenti indicazioni relative alle localizzazioni da
specificare e dettagliare successivamente in sede di Piano Territoriale Provinciale:
- per l'area veneziana e la provincia di Rovigo si rinvia ai relativi Piani di Area;
- per Verona è individuata l'area gardesana;
- per Vicenza è individuata l'area dei Colli Berici;
- per Padova quella dei Colli Euganei;
- per Treviso quella del Montello.

* Parchi e riserve già contenuti nel "Primo elenco delle zone da costituire a parco o
riserva naturale regionale" presentato dalla Giunta in Consiglio regionale.



IL SISTEMA INSEDIATIVO

6.1 PREMESSA

Il "sistema urbano" si inserisce nella tessitura ambientale come secondo elemento
strutturale della realtà territoriale della Regione.

Esso si caratterizza per i differenti livelli di presenza e qualificazione funzionale dei
centri, corrispondenti alle differenze strutturali riscontrabili tra l'area centrale - caratterizzata
dal policentrismo del sistema urbano, con fenomeni anche di tipo metropolitano - e quelle
esterne, dove si riscontra minore continuità e qualificazione dei centri.

Le politiche relative al sistema insediativo dovranno fare riferimento al quadro
precedentemente descritto relativo alla classificazione dei poli e dei centri urbani.

A tale scopo in particolare il P.T.R.C. indica i criteri da seguire per individuare i livelli
ottimali dei servizi in termini di soglia minima demografica necessaria per sostenerli, di
soglia di accessibilità, di aggregazione ottimale tra tipi di servizi e gli interventi per una più
equilibrata distribuzione ed organizzazione delle funzioni urbane e di servizio tra le sub-aree
regionali.

Tale ottimizzazione riguarderà tanto i servizi agli enti e alle imprese (da quelli più
comuni ai più rari) che quelli alla persona, per questi ultimi puntando soprattutto su poli
urbani di rango medio, riaggregando in termini funzionali il tessuto dei centri di piccola e
piccolissima dimensione anche mediante operazioni tendenti al recupero e al pieno utilizzo
del capitale fisso sociale già realizzato, nel tentativo di riportare ad un ruolo attivo tutto il
tessuto insediativo storico della regione, superando il dualismo tra "conservazione" e
"trasformazione" in forza della considerazione che non può esservi conservazione "vitale"
senza innovazione, ma che questa può essere introdotta senza inutile violenza - e anzi con
evidenti benefici - nei confronti dei tessuti antichi e tradizionali.

6.2 LA CASA

6.2.1 I fenomeni emergenti

I confronti tra i dati relativi alla produzione di abitazioni fra i censimenti (vedi tavole
"Variazione % del totale delle abitazioni tra i censimenti 1961-1971" e "Variazione % del
totale delle abitazioni tra i censimenti 1971-1981") permettono di delineare sia il quadro
generale della dinamica che la direzione verso cui muovono i fenomeni distintivi della
situazione abitativa nel Veneto.

Gli aspetti emergenti risultano essere:
a. la più alta produzione edilizia dal dopoguerra ad oggi, legata al "boom" turistico della

seconda casa soprattutto nelle aree litoranee, montane e lacuali, ma anche risultante
dalla spinta al soddisfacimento, in forme decentrate, della domanda abitativa che non
poteva essere soddisfatta all'interno dei centri urbani maggiori e, più in generale, dei
fabbisogni locali nei comuni minori di pianura esterni alle aree metropolitane e
raggiunti, con qualche ritardo, da redditi e modelli di consumo prima riservati alle aree



centrali. I comuni minori hanno fatto registrare nel decennio 1971-1981, un incremento
del numero delle abitazioni occupate pari al 33.9%, contro un incremento medio
complessivo del 15.5% nei 44 poli urbani e del 12.8% nei 5 poli metropolitani; nei
comuni di cintura l'incremento di abitazioni occupate è stato ancora maggiore, pari al
38.4%; nonostante le dimensioni di tale incremento, la quota complessiva di nuove
abitazioni occupate nelle aree metropolitane è risultata leggermente inferiore al valore
delle nuova popolazione insediata (I.R.S.E.V., De Angelini "Il Veneto negli anni '70").

b. l'ulteriore aumento della dimensione media dell'alloggio, frutto di una produzione
edilizia caratterizzata da standards abitativi elevati, riscontrabili soprattutto nei comuni
minori e nelle case in proprietà, che denota una dotazione di superficie abitativa pro-
capite di quasi un vano superiore a quella nazionale.

Tab. 9 Dimensione media delle abitazioni: stanze per abitazione ai censimenti 1951, 1961, 1971, 1981.
(Fonte I.R.S.E.V.)

1951 1961 1971 1981
VENETO
tutti i comuni 4,2 4,0 4,4 4,7
comuni Capoluogo 4,0 3,8 4,1 4,3

ITALIA
tutti i comuni 3,3 3,3 3,6 4,0
comuni Capoluogo 3,3 3,4 3,6 3,9

Tab. 10 Dimensione delle abitazioni occupate al 1971 e 1981 (Fonte I.S.T.A.T.)

Province 1971 1981 Provincie 1971 1981

Verona 4,28 4,65 Padova 4,45 5,01
Vicenza 4,44 5,00 Venezia 4,16 4,60
Belluno 4,38 4,66 Rovigo 4,57 5,00
Treviso 4,70 5,19
VENETO 4,40 4,87

c. la progressiva contrazione del numero medio di componenti il nucleo familiare passato
da 3,6 a 3,1 unità; questo fenomeno ha rilevante influsso sulla determinazione dei
fabbisogni abitativi ed è da tenere ben presente nell'orientare la normativa per le
tipologie edilizie nel settore pubblico e, in misura maggiore, in quello privato (per la
ben superiore incidenza dei valori di quest'ultima sul totale della produzione di alloggi).

Tab. 11 Composizione media delle famiglie al 1971 e 1981 (Fonte I.S.T.A.T.)



Province 1971 1981 Provincie 1971 1981

Verona 3,47 3,02 Treviso 3,69 3,18
Vicenza 3,58 3,13 Padova 3,81 3,31
Belluno 3,15 2,79 Venezia 3,53 3,14
Rovigo 3,57 3,01
VENETO 3,58 3,12

d. un'ulteriore forte riduzione del rapporto occupanti/stanze occupate che nel ventennio
'61-'81 è passato da un valore medio di 1,15 nel 1961, a 0,85 nel 1971 ed infine a 0,67
nel 1981; analogamente il rapporto tra famiglie e abitazioni occupate tende ormai
all'unità senza scostamenti significativi in nessuna parte del territorio regionale.

Tab.12 Indice di affollamento medio al 1971 e 1981 (Fonte I.S.T.A.T.)

Province famiglie/abit. occupate occupanti/stanze occupate

Verona 1,04 1,06 0,85 0,69
Vicenza 1,03 1,04 0,83 0,65
Belluno 1,02 1,03 0,73 0,61
Treviso 1,05 1,06 0,82 0,65
Padova 1,03 1,04 0,88 0,69
Venezia 1,07 1,05 0,91 0,72
Rovigo 1,06 1,10 0,83 0,66

VENETO 1,04 1,05 0,85 0,67

e. l'aumento delle abitazioni non occupate che, nel Veneto, sono più che raddoppiate,
passando da 122.100 nel 1971 a 254.208 nel 1981 e che rappresentano, a quest'ultima
data, il 16,3% del totale abitazioni. Dall'analisi disaggregata a livello comunale risulta
che lo stock abitativo inoccupato collegato - come gia accennato in precedenza -
soprattutto alla proliferazione delle case per vacanze, è concentrato nelle aree montane,
collinari e lungo le coste. Va precisato che nella montagna, a questo aspetto si
sovrappone quello legato ai fenomeni di abbandono nelle aree più emarginate (vedi
tavola "Indice % delle abitazioni non occupate sul totale delle abitazioni ai censimenti
1981"); su tale problema, evidenziato solo a livello qualitativo, dovranno operare i piani
a scala sub-regionale, per programmare e favorire il recupero delle abitazioni esistenti
anche a fini diversi da quello della residenza stabile. Una presenza consistente di case
sfitte si trova concentrata nei capoluoghi di provincia. A tale riguardo, se si confrontano
i rilevamenti delle case non occupate e quelli degli sfratti esecutivi, pur ammettendo
alcune approssimazioni nei valori e la differenza nei tempi e nei criteri d'indagine,



appare significativo l'ordine di grandezza dei due fenomeni. I dati sono desunti dal
Censimento I.S.T.A.T. e da indagini effettuate presso le Preture con successive
elaborazioni del Dipartimento Regionale per l'Edilizia Abitativa. Nel comune di
Venezia, ad esempio vi sono 7.195 case sfitte al 1981 e 1.812 sfratti esecutivi al 31
luglio 1984; nel comune di Padova gli alloggi sfitti risultano 9.934 e gli sfratti 1.074; a
Vicenza gli alloggi sfitti sono 3.932 e gli sfratti 1.050; a Verona gli alloggi sfitti sono
7.979 e gli sfratti 1.133; le politiche da mettere in atto su questa complessa materia, di
cui grande è il rilievo sociale, possono trovare in questo quadro elementi di
compatibilità ed efficacia.

Tab.13 Abitazioni non occupate al 1971 e 1981 (Fonte I.S.T.A.T.)

variazione assoluta valori percentuali sul totale
Province 1971 1981 1971 1981

23 Verona   21076   44531   9,58 15,73
24 Vicenza   18221   44354   9,18 16,77
25 Belluno   19494   39079 22,40 34,02
26 Treviso   12784   26446   7,01 11,16
27 Padova   13173   25209   6,45   9,75
28 Venezia   31245   62477 12,96 19,90
29 Rovigo   6107   12112   8,54 13,83

VENETO 122100 254208 10,14 16,30

f. un forte aumento delle abitazioni in proprietà, in generale più diffusa nei comuni
minori, che rappresenta al 1981 il 63,17% dell'intero stock delle abitazioni occupate,
rispetto al 56,32% del 1971. Gli andamenti risultano tra l'altro diversificati fra le varie
province; si distingue Belluno che ha la massima percentuale di abitazioni in proprietà.

Tab.14 Abitazioni occupate: Valori percentuali delle abitazioni in proprietà e in affitto al 1971 e 1981.
(Fonte I.S.T.A.T.)

Proprietà Affitto
Province 1971 1981 1971 1981

Verona   48,67 56,77 46,52 37,21
Vicenza   59,69 65,26 36,33 29,20
Belluno   72,95 74,88 21,44 19,42
Treviso   62,27 68,27 32,25 26,04
Padova   56,96 64,39 39,39 30,27
Venezia   48,93 57,75 47,02 37,35



Rovigo   59,61 65,52 35,92 28,03

VENETO 56,32 63,17 39,22 29,66

Questo valore sembra aver raggiunto in molte aree una soglia fisiologica difficilmente
superabile, soprattutto se confrontato non solo con la condizione italiana, ma anche con
quella degli altri paesi europei. Secondo dati del 1978 (fonte Istituto Centrale delle
Banche Popolari) le abitazioni in proprietà risultavano, sul totale delle abitazioni, del
37,8% in Germania, del 41% in Olanda, del 49% in Francia e del 54,1% nel Regno
Unito.

g. lo studio I.R.S.E.V. allegato (M. Toniolo Trivellato, 1985) predisposto per il P.T.R.C.
offre inoltre un'analisi interessante delle tipologie edilizie realizzate nel Veneto nel
decennio 1971/1981: prevale la categoria degli edifici con un unico alloggio (32,7%
rispetto al totale degli alloggi) mentre le "bifamiliari" raggiungono il 18,6%, i piccoli
condomini fino a 8 alloggi il 25,9% e i condomini (comprendenti anche gli edifici a
schiera) il 22,9%. L'ulteriore incrocio con il numero di stanze per alloggio permette di
individuare sette classi di comportamento per l'edificazione avvenuta nel decennio
1971/1981:
1. nei comuni minori di pianura: prevalenza di edifici uni-bifamiliari (con prevalenza

di unifamiliari grandi);
2. nelle aree di collina e di montagna non turistica (media montagna) ed inoltre in

alcuni comuni di pianura concentrati in aree marginali (in particolare nel Delta del
Po): prevalenza di piccoli alloggi in piccoli edifici;

3. in numerosi poli urbani di livello intermedio nonché nei comuni di corona, anche
non ristretta, dei maggiori poli urbani: prevalenza di alloggi grandi in bifamiliari e
in piccoli condomini;

4. nei centri turistici: prevalenza di alloggi piccoli in edifici di tutte le dimensioni ma
soprattutto in piccoli condomini;

5. nei poli urbani importanti (Vicenza, Treviso, Bassano, Legnago) e nei maggiori
comuni delle cinture metropolitane: prevalenza di alloggi grandi in edifici medi e
grandi;

6. in solo tre comuni (Padova, Venezia, Conegliano): prevalenza di alloggi di varia
ampiezza ma con tendenza al grande in edifici con più di otto alloggi;

7. nei comuni ad alta densità turistica: prevalenza di alloggi piccoli in edifici
soprattutto con più di otto alloggi.

Le classi individuate evidenziano un uso del suolo tendenzialmente più intensivo.

6.2.2 Stock abitativo e attività edilizia

Un'altra questione centrale nelle politiche edilizie ed abitative è quella connessa al
miglioramento qualitativo del patrimonio edilizio esistente, alla sua valorizzazione ed al suo
recupero.



Da stime aggregate si ricava che nella regione l'attività di recupero risulta essere sempre
più rilevante, raggiungendo negli ultimi anni ormai la soglia del 40% della complessiva
attività edilizia - residenziale; essa corrisponde a mutate convenienze economiche ed è
funzione della politica urbanistica, non meno che a un più maturo costume e ad una diversa
cultura dell'abitare.

Si riportano alcuni dati utili a tal fine relativi all'epoca di costruzione degli edifici e
riferiti alle sole abitazioni "occupate".

Dalla tabella n. 16 risulta che nel Veneto le abitazioni occupate costruite prima del 1919
sono 215.907, pari al 16,54%; nei 27 comuni con centro storico di notevoli dimensioni esse
risultano essere circa 80.000 pari al 16,4% delle abitazioni presenti nei suddetti comuni.

Un'apposita elaborazione della Struttura Statistica Regionale ha consentito di stimare il
numero degli alloggi che, occupati da persone anziane alla data del censimento 1981, si
renderanno disponibili nell'arco di validità del P.T.R.C. (tab. 16).

Tale stima costituisce un'informazione importante, sinora trascurata, per l'impostazione
delle politiche abitative regionali, provinciali e locali in quanto tali alloggi rientrano nello
stock edilizio disponibile, a copertura di quota parte del fabbisogno futuro.

Nella ricerca sono stati conteggiati gli alloggi (localizzati nei centri e nei nuclei con
esclusione delle case sparse) occupati da singoli o coppie ultrasessantenni; con elaborazioni di
tipo attuariale si sono determinati - al 1991 e al 1996 - il numero di alloggi che si renderanno
disponibili per decesso naturale degli occupanti; per le coppie si è stimato nel 50% il numero
di coniugi superstiti che resteranno nell'alloggio di coppia.

L'ordine di grandezza del numero di alloggi che - presuntivamente - si renderanno
disponibili per tali cause nella Regione risulta di oltre 85.000 unità al 1991 e quasi 130.000
unità al 1996; la previsione fornisce valori considerevolmente elevati nelle province di
Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia.

Dai dati disaggregati per aree metropolitane si può dedurre che una consistente quota
degli alloggi teoricamente disponibili è concentrata nelle "aree di tensione abitativa" così
come definite dalle politiche nazionali sulla casa e cioè nelle aree di Verona, Padova e
Venezia; lo stock disponibile al 1996 rappresenta sia a Verona che a Padova circa il 50% del
totale potenziale disponibile nelle rispettive province mentre a Venezia tale quota teorica sale
al 75%.

Tab.16 Stima degli alloggi potenzialmente disponibili al 1991 e 1996, occupati al 1981 da una
o due persone in età superiore a 60 anni. (elab. strutt. statistica e C.E.D. su dati I.S.T.A.T.).

1 persona 2 persone tot. provincia di cui nell'area
metropolitana

Province 1991 1996 1991 1996 1991 1996 1991 1996

Verona 9126 13205 7845 11502 16971 24707 9500 13840
Vicenza 7968 11622 6598 9723 14566 21345 3679 5383
Belluno 5266 7527 2919 4234 8185 11761 - - - -
Treviso 7543 10872 6414 9349 13957 20221 3180 4630



Padova 8323 12102 7608 11193 15931 23295 6833 10004
Venezia 6882 10018 6528 9576 13410 19594 10079 15478
Rovigo 2783 4029 2807 4109 5590 8138 - - - -

VENETO 47891 69375 40719 59686 88610 129061 - - - -

Si riportano infine i dati relativi agli alloggi di proprietà pubblica (I.A.C.P. e Comuni).
Per il censimento degli alloggi di proprietà diversa dallo I.A.C.P. il Dipartimento Regionale
per l'edilizia abitativa ha predisposto e trasmesso a tutti i Comuni del Veneto un questionario
al quale hanno risposto 435 Comuni, pari al 75% del totale, compresi i Comuni capoluogo di
Provincia (salvo Belluno).

Il patrimonio complessivo degli alloggi E.R.P ammonta a circa 72.547 abitazioni pari al
5,5% del totale delle abitazioni nel Veneto (1.305.183) e pari al 17.8% del totale delle
abitazioni in affitto (408.227).

Tab. 17 Alloggi pubblici di proprietà I.A.C.P. e Comuni al 31.12.1983 (Fonte: Dip. edilizia abitativa)

Ente (Comuni, Province,
I.A.C.P. e altri)

In locazione

N.

A riscatto

N.

Per conto
altri enti

N.

Totale

N.
Comuni 8.832 1.662 1.162 11.656
Provincia 191 60 2 253
I.A.C.P. (prov. e com.) 37.852 16.831 3.792 58.505
Az. Ed. Com. Verona 1.162 207 744 2.133

TOTALE 48.070 18.760 5.700 72.547

Il patrimonio complessivo degli alloggi E.R.P ammonta a circa 72.547 abitazioni pari al
5,5% del totale delle abitazioni nel Veneto (1.305.183) e pari al 17.8% del totale delle
abitazioni in affitto (408.227).

6.2.3 Il fabbisogno abitativo

Il patrimonio di analisi, di conoscenze e di teorizzazioni accumulate in questi anni sul
"problema casa" porta ad escludere la possibilità di determinare un "numero" che consenta di
quantificare, in modo incontrovertibile, la consistenza del fabbisogno abitativo.

Esso tende a configurarsi sempre più come risultante di un complesso di condizioni e
fattori che determinano segmenti della domanda residenziale mutevoli nel tempo e
differenziati per quantità e qualità fra le diverse realtà urbane: aree metropolitane, poli
intermedi, piccoli comuni.



Poiché la legge 61/85, attribuisce le competenze per la quantificazione delle necessità
abitative alla Provincia, il P.T.R.C. predispone uno schema contenente i criteri per una
valutazione di prima approssimazione del fabbisogno abitativo, disaggregabile a livello
comunale; approfondimenti ulteriori, mediante analisi puntuali di segmenti particolari della
domanda presenti nei singoli comuni, sono rinviati a progetti di settore finalizzati alla
costruzione di un sistema informativo per l'edilizia residenziale, coordinato fra i vari Enti
territoriali, con funzione di centro di raccolta, coordinamento ed elaborazione dei dati relativi
alla "condizione abitativa" nelle diverse realtà regionali.

La determinazione di un indicatore sintetico della situazione in equilibrio o di deficit
attuale del rapporto tra abitazioni e famiglie e di previsione del mercato edilizio, non rimanda
solo ad un problema di correttezza metodologica, ma sottende altre implicazioni rilevanti.

Se infatti non possono esserci dubbi sul rapporto 1:1 del valore alloggi/famiglie, assunto
anche a livello europeo come indicatore dell'inesistenza di fabbisogno, è tuttavia evidente che,
in una situazione di progressiva diminuzione del numero medio di componenti il nucleo
familiare e a fronte di una produzione edilizia che ha mantenuto fino agli ultimi anni costante
e alto il taglio medio dei nuovi alloggi, la valutazione del fabbisogno sulla base del rapporto
alloggi/abitanti comporta il rischio di trascurare una eventuale progressiva sottoutilizzazione
del patrimonio edilizio nel complesso della sua consistenza.

Assunto il citato parametro alloggio/famiglia per la valutazione dei fabbisogni abitativi,
sono stati costruiti indicatori in grado individuare le situazioni di disagio abitativo e la
domanda esplicita.

Essi sono:
a. il numero di famiglie eccedenti quello delle abitazioni occupate, cioè la presenza di più

nuclei familiari in un unico alloggio (coabitazioni);
b. il numero dei nuclei familiari in stato di disagio abitativo, la cui consistenza è stimata

sulla base delle informazioni censuarie riguardanti l'epoca di costruzione degli edifici e i
servizi installati secondo due criteri di "gravità" riferiti tanto alle case in proprietà che a
quelle in affitto:
- abitazioni costruite prima del 1960;
- abitazioni senza bagno e/o riscaldamento.

c. il numero delle domande pervenute (comprendendovi quelle escluse dalle graduatorie)
per accedere ai diversi benefici previsti dalle leggi sull'edilizia residenziale pubblica
può essere assunto come indicatore orientativo e di prima approssimazione della
"domanda esplicita", tenendo presente che tale conteggio risulta generalmente
sovradimensionato per la presenza di più domande su distinti canali da parte dello stesso
nucleo familiare, o di domande che non posseggono i requisiti necessari per accedere
alle diverse forme di agevolazione:
1. il numero delle domande I.A.C.P.;
2. il numero di alloggi con domande di finanziamento di cooperative ed imprese ex lege
457/78;
3. il numero delle domande per mutui ex lege 25/80;
4. il numero delle domande di "buono casa" ex lege 94/82;
5. il numero delle domande per mutui ex lege 29/84;
6. il numero delle richieste di rilascio di immobili (sfratti) aggiornate al 1984.



d. in un secondo gruppo, più ridotto di quello precedente, vanno invece considerati i
seguenti segmenti che definiscono la "domanda prioritaria":
1. coabitazioni in cui la famiglia coabitante conti più di un componente; la coabitazione,
infatti, non comporta di per sé l'esistenza di fabbisogno dovendonsi considerare:
l'esistenza di coabitazioni volontarie, l'esistenza di nuclei scissi solo anagraficamente
(per motivi fiscali amministrativi, ecc.) costituenti di fatto un unico nucleo familiare;
2. i nuclei familiari in grave disagio abitativo dovuto all'assenza contemporanea di
bagno e riscaldamento;
3. le domande "ammesse" nei diversi regimi di edilizia residenziale pubblica;
4. gli sfratti pendenti presso gli Uffici delle esecuzioni e i Provvedimenti esecutivi
graduati.

Oltre ai "fabbisogni pregressi" ed alla "domanda esplicita" dovranno essere stimati i
fabbisogni insorgenti, cioè determinati dall'evoluzione nel tempo della popolazione insediata
e delle modalità insediative.

Tra di essi vanno compresi i fabbisogni aggiuntivi per l'incremento demografico (saldo
naturale e migratorio) e quelli per l'incremento (anche a popolazione stazionaria) di nuclei
familiari, tenendo conto che:
- l'incremento demografico legato al saldo naturale della popolazione si presenta quasi

sempre nullo o negativo anche nelle aree più sviluppate per la brusca caduta della natalità;
- l'incremento demografico legato al trasferimento della popolazione tra diverse località

presenta due aspetti distinti: il saldo migratorio tra diversi comuni di cui si prevede
l'azzeramento nel territorio in questione, e il trasferimento di residenza all'interno dei vari
territori comunali, dalle case sparse e da nuclei minori verso i maggiori centri abitati.

Lo schema (cfr. quadro 1) potrà essere utilizzato dalle Province per costruire una base
informativa sintetica della "condizione abitativa" disaggregata per realtà comunali o per
gruppi di comuni.

Queste informazioni, ulteriormente implementate e correlate con i canali costituenti
l'offerta (alloggi disponibili e risorse finanziarie pubbliche e private attivabili), potranno
costituire un utile riferimento per definire criteri e indirizzi ai quali i Comuni dovranno
attenersi per la valutazione dei fabbisogni abitativi e la determinazione delle qualità e quantità
degli insediamenti residenziali, come prescritto dalla legge urbanistica regionale.

Quadro 1 Stima del fabbisogno e della domanda abitativa (livello di disaggregazione
comunale)

1 DOMANDA IMPLICITA

1.1. Domanda totale 1.2 Domanda prioritaria

1 Totale famiglie in coabitazione 1 Famiglie in coabitazione
composte da più di un
componente 1

2 Famiglie in abitazioni in proprietà Famiglie in abitazioni in



costruite prima del 1960 1 proprietà senza bagno o
riscaldamento 1

3 Famiglie in abitazioni in affitto
costruite prima del 1960 1

4 Famiglie in abitazioni in proprietà
senza bagno o riscaldamento 1
senza bagno e riscaldamento 1

5 Famiglie in abitazioni in affitto Famiglie in abitazioni
senza bagno e riscaldamento 1 in proprietà senza bagno o

riscaldamento 1

2 DOMANDA ESPLICITA

2.1 Domanda totale 2.2 Domanda prioritaria 2.3 Domanda soddisfatta

1. I.A.C.P. - Totale
domande presentate 2

Domande ammesse in graduatoria
I.A.C.P. 2

2. L.457/78: domande
ammesse in graduatoria 3 (3^-
4^ biennio)

Domande non finanziate Domande finanziate

3. Totale domande mutui
L.25/80 2
- acquisto
- costruzione

Domande ammesse in graduatoria:
mutui L. 25/80
- acquisto
- costruzione

Domande finanziate

4. Totale domande per il buono
casa L.94       2

Domande ammesse in graduatoria
per il buono casa L.94   2
- acquisto
- recupero
- nuova costruzione

Domande finanziate

5. Totale domande per mutui
L.R.29/84
- acquisto
- recupero
- nuova costruzione

Domande ammesse in  graduatoria
per mutui L.R. 29/84
 - acquisto
 - recupero
 - nuova costruzione

Domande finanziate

6. Totale richieste di rilascio
nel periodo 81/84

Somma sfratto pendenti presso gli
uffici delle esecuzioni e provv.
esecutivi graduati

1 Fonte censimento popolazione ISTAT;
2 Fonte IACP e Regione;
3 Stima su dati Regione.



Lo schema (cfr. quadro 2) è stato utilizzato, in questa fase, per una prima valutazione
del fabbisogno e della domanda abitativa alla scala provinciale, con lo scopo di fornire un
quadro orientativo utile per chiarire l'ordine di grandezza dei fenomeni in gioco dal quale
muovere per i necessari approfondimenti.

Nelle elaborazioni non sono state eliminate le coincidenze dovute alla presentazione di
più domande su distinti canali né i casi di insussistenza dei requisiti necessari ad accedere alle
diverse forme di agevolazione; si tratta quindi di dati che scontano un certo
sovradimensionamento che compensa in parte la domanda reale non rappresentata dagli
indicatori scelti.



Quadro 2 Valori della domanda abitativa implicita ed esplicita (Province e totale Veneto)

1.1 Domanda tot. Veneto VR VI BL TV PD VE RO
1. Coabitanti 68227 14793 8624 1988 13178 13050 9044 7550
2. propr. ante '60 385843 59908 64440 35860 64954 70109 62634 27932
3. affitt. ante '60 206791 43746 28728 6762 25167 55711 33749 12912
4. propr. degrado 70748 9320 13627 10011 13643 8097 11048 5002
5. affitto degrado 41557 8000 6053 1444 4995 11022 6516 3527

1.2 Domanda prioritaria Veneto VR VI BL TV PD VE RO
1. Coabitanti 26052 4120 2949 773 5423 6140 3542 3104
2. propr. ante '60 - -
3. affitt. ante '60 - -
4. propr. degrado 6451 499 1240 1114 1753 687 1061 97
5. affitto degrado 2279 148 390 83 488 669 456 45

2. DOMANDA ESPLICITA (Elaborazione Dipartimento Edilizia Abitativa)
2.1 Domanda totale Veneto VR VI BL TV PD VE RO
1. I.A.C.P. 40765 8162 5012 1638 2993 7791 11542 3627

2. Cooper. L. 457
    Imprese

4083
3595

1476
736

395
317

63
36

381
211

450
511

1251
574

67
1210

3. Acquisto L. 25
    Costruz. L. 25

9375
7165

1180
1339

1290
1168

256
240

1440
1231

1737
1171

385
1164

626
331

4. Acquisto L. 94
    Recupero L. 94
    Costruz. L. 94

3684
3606
5296

612
487

1326

475
502
746

170
426
242

592
753
783

726
649
975

831
473
962

252
316
262

5. Acquisto L. 29
    Recupero L. 29
    Costruz. L. 29

1358
1534
1777

143
152
230

161
185
263

37
119

84

234
363
396

293
335
397

428
315
338

62
65
69

6. Sfratti Comuni
    Preture

6570
5085

1150
1234

1139
740

51
64

641
962

1273
1117

2264
989

52
15

2.2 Domanda prioritaria Veneto VR VI BL TV PD VE RO
1. I.A.C.P. 5133 245 332 102 566 1878 806 1204

2. L. 457/80
    Imprese

1095
119

232
252

21
12

310
145

291
323

874
340 174



3. Acquisto L. 25
    domanda sodd.
    costruz. L. 25
    domanda sodd.

6648
1861
3484

762

881
220
786
242

928
197
663

83

207
28

119
16

1060
229
571
141

1286
315
557
154

1838
759
616
112

443
112
169

13

4. Acquisto L. 94
    domanda sodd.
    Recupero L. 94
    domanda sodd.
    Costruz. L. 94
    domanda sodd.

1438
661

1168
814

3408
302

232
86

153
95

909
34

168
67

151
119
459

37

71
30

152
101
148

13

230
112
250
157
469

43

301
149
216
173
630

84

328
175
139

93
624

69

108
42

107
76

169
22

5. Acquisto L. 29
    Recupero L. 29
    Costruz. L. 29

673
1141
1110

68
120
137

57
141
181

19
92
59

121
276
250

167
229
234

219
244
206

22
39
43



1. DOMANDA IMPLICITA (elaborazione C.E.D. su dati ISTAT)

Limitando il commento dei dati alla "domanda esplicita", si rileva che le esigenze
espresse dalle classi con redditi più bassi ammontano ad oltre 40.000 domande giacenti presso
gli Istituti Autonomi per le Case Popolari la cui quota più elevata è concentrata nelle Province
di Verona, Padova e Venezia.

Per quanto attiene alla distribuzione della domanda espressa attraverso i canali delle
leggi 25/80, 94/82 e dalla L.R. 29/84, si rileva come la legge 25 abbia favorito principalmente
l'acquisto individuale mentre con la legge 94 e la L.R. 29 risulti più equilibrata la
distribuzione tra acquisto, recupero e costruzione con un lieve aumento del recupero che
passa dal 29% della legge 94 al 33% della L.R.29.

Per quanto attiene agli sfratti esecutivi pendenti alla data del 31.7.84 si fa riferimento ad
un'indagine del Dipartimento regionale all'edilizia abitativa presso le Preture ed i Comuni
(Capoluoghi di Provincia, Comuni di prima e seconda corona e Comuni con più di 15.000
abitanti).

La discordanza tra i dati forniti dalle Preture (5085 sfratti) e dai Comuni (6570 sfratti) è
da imputarsi alla parzialità delle risposte pervenute dagli enti intervistati.

La quasi totalità degli sfratti, la cui causa più frequente è la finita locazione, è
concentrata nei Comuni capoluogo.

6.3 LA POLITICA DELLA CASA

6.3.1 Realtà e tendenze in atto

La politica della casa e le strategie di settore costituiscono, per la Regione e gli Enti
locali, strumenti mediante i quali attuare le direttive del P.T.R.C.; in tale ottica obiettivi del
P.T.R.C. per il sottosistema sono:
- il soddisfacimento della domanda arretrata e/o conseguente ad esigenze localizzate di

diversa natura (degrado, sfratto, terziarizzazione, ecc.);
- la generalizzazione di elevati standards abitativi;
- il recupero ed il riuso dell'esistente a fini sia di utilizzo del patrimonio edilizio esistente

che di riqualificazione urbanistica e sociale dei centri abitati.
Se, come si evince dal profilo del problema riportato nel paragrafo 6.2, non appare

ancora esaurito il momento dell'emergenza nelle aree di maggiore tensione abitativa (in
pratica nei capoluoghi di provincia e in alcuni centri maggiori), è tuttavia necessario che la
programmazione nel settore edilizio sia affrontata non più - o comunque non solamente - in
termini quantitativi ma diventi componente strategica per l'assetto territoriale nel suo
complesso.

La qualità dell'abitare, dipende - oltre che dalle caratteristiche edilizio/dimensionali dei
singoli alloggi - anche e fortemente dalla qualità del contesto in cui essi sono inseriti e dal
grado di integrazione con l'ambiente urbano; in tal senso, oltre alla determinazione della
domanda, è necessaria la ridefinizione di parametri abitativi più rispondenti alle esigenze
attuali e la formazione di indirizzi che migliorino le caratteristiche dei nuovi e vecchi quartieri
urbani e degli insediamenti rurali.



Quanto detto assume particolare rilievo in considerazione del fatto:
- che non è prevedibile una ripresa dell'edificazione di dimensione tale da rendere il

processo tumultuoso e difficilmente controllabile;
- che lo stock di alloggi disponibili e quello aggiuntivo derivante dalla liberazione di

abitazioni per cause naturali diventerà, nell'arco di validità del P.T.R.C., di misure molto
elevate;

- che la fase di flessione demografica non mostra segni di inversione;
- che la struttura policentrica del Veneto si presta - in modo esemplare - ad operazioni di

razionalizzazione e consolidamento di singoli contesti abitativi, per la dimensione
generalmente contenuta e controllabile dei singoli problemi e per il conseguente minor
volume relativo degli investimenti necessari in singoli progetti unitari.

Salvo per quanto attiene a zone strategiche nelle aree metropolitane, che dovranno
essere "gestite" con maggiore incisività e con maggior concentrazione degli investimenti
perché vi si localizzano maggiori interessi e attività dei settori più propulsivi, è quindi
possibile puntare sui comuni urbani di corona, sulle periferie e sulle piccole città che possono
raggiungere - con moderati impieghi di risorse - alti livelli qualitativi dell'alloggio e degli
spazi pubblici e privati e conseguentemente assicurare una migliore qualità della vita ai
residenti.

Queste politiche sono tanto più necessarie in quanto gli effetti combinati dell'aumento
dell'edificazione "nuova" (particolarmente elevata negli ultimi anni), dell'incremento dello
stock degli alloggi utilizzati e dell'evoluzione della struttura per classi di età della popolazione
porterebbero, in mancanza di interventi correttivi del trend in atto, alla sottoutilizzazione e al
conseguente degrado di estese parti del patrimonio edilizio, soprattutto nei nuclei esterni a
zone non turistiche, tenendo conto del fatto che la continuazione della tendenza
all'edificazione a bassa densità non potrà non avere ripercussioni preoccupanti sui costi di
realizzazione e gestione di tutti i servizi.

6.4 IL SISTEMA DEI SERVIZI

6.4.1 1 servizi generali

6.4.1.1 Obiettivi territoriali specifici

La peculiarità fondamentale del sistema urbano veneto è costituita dalla presenza al suo
vertice di tre centri (Venezia - Mestre, Verona e Padova) molto simili come dimensione
demografica che si dividono il ruolo di polo regionale rispetto alle molteplici funzioni
esercitate nelle altre regioni dal solo capoluogo regionale.

Il P.T.R.C. assume come primo obiettivo per l'armatura urbana quello di mantenere e
rafforzare tale carattere, che ha origini assai antiche nel tempo e che ha avuto, in quest'ultimo
secolo, effetti positivi di notevole portata.

Dovrà essere rafforzato dunque il carattere policentrico del "vertice" della rete urbana
regionale - Venezia, Padova e Verona nonché Vicenza e Treviso - eliminando dannose
concorrenze ed accentuando la specializzazione dei tre centri con funzioni interregionali e
regionali che derivino dalla loro collocazione territoriale, dalle risorse e dalla storia e in



considerazione del fatto che questa particolare struttura impedisce - nel Veneto - che lo
sviluppo dell'area centrale assuma gli aspetti, talvolta patologici, delle strutture metropolitane
monocentriche.

In questo contesto, si colloca la necessità del rilancio dei ruoli dei tre centri suddetti
individuando:
- per Venezia funzioni prevalenti (internazionali, interregionali e regionali) nel campo della

direzionalità economica, culturale ed amministrativa così come dell'attività produttiva e
portuale, anche in connessione con quelle svolte da Padova che fa parte della stessa area
metropolitana;

- per Padova funzioni di direzionalità interregionale e regionale, nel campo della cultura e
dell'innovazione tecnologica (da implementare anche mediante un più stretto collegamento
con quelle omologhe presenti nell'area veneziana, in vista di un effetto potenzialmente
sinergico e con la ricerca di maggiore integrazione con i  settori produttivi specie nel
campo delle tecnologie applicate);

- per Verona quelle di centro commerciale e di interscambio di livello internazionale,
interregionale e regionale tanto per la sua posizione chiave nel bipolo metropolitano
veneto, attestato da un lato sull'area Venezia - Padova - Treviso e dall'altro su quella di
Verona, che per il suo ruolo nodale fortemente radicato e consolidato nella realtà
produttiva veneta e nel sistema delle comunicazioni;

- per Belluno e Rovigo, il rafforzamento della dotazione di servizi vari in considerazione del
loro ruolo nei confronti delle rispettive, vaste aree provinciali che trovano in detti centri il
principale nodo di servizi e di raccordo con il complesso della rete regionale.

Peraltro l'allineamento dei tre centri anzidetti lungo un unico asse e la concentrazione di
una fascia ristretta intorno ad esso di 4 dei 6 centri regionali che hanno un ruolo di raccordo
fra l'offerta di servizi rari metropolitani e quella di servizi urbani diffusi a livello subregionale
e locale (i centri anzidetti sono, escludendo i 3 poli metropolitani regionali, Vicenza, Treviso,
Bassano e Conegliano nell'area centrale; Belluno e Rovigo in quelle esterne) ha limitato fino
ad oggi la completa estensione all'intero territorio degli effetti positivi derivanti da questa
particolare configurazione del vertice, limitandoli alla fascia territoriale centrale.

Il secondo obiettivo del piano è pertanto quello di favorire la crescita equilibrata di un
alcuni centri intermedi omogeneamente distribuiti sul territorio, integrando il sistema esistente
con il potenziamento di alcuni poli da individuare nelle aree esterne.

Complementare al precedente è l'obiettivo della riduzione degli squilibri fra aree per
quanto riguarda lo sviluppo dell'armatura urbana di "base", costituita da quei centri che hanno
la funzione di soddisfare la domanda quotidiana o frequente di servizi da parte della
popolazione in tutto il territorio, in modo da rendere possibili ovunque condizioni di vita
sostanzialmente equivalenti.

Il modello della struttura organizzativa della rete urbana all'interno delle varie situazioni
territoriali valorizza le potenzialità specifiche, anche in termine di rapporti tradizionali di
integrazione con i modelli produttivi propri di ciascuna area, affinché in essa l'offerta
complessiva sia adeguata ai fabbisogni in termini di qualità ed accessibilità.

Il piano prevede quindi un'attenta valutazione (da effettuarsi alla scala subregionale
provinciale) dell'attuale configurazione distributiva dei servizi consolidatasi nel tessuto
storico-insediativo, ricercando in essa peculiarità e potenzialità da valorizzare nonché ostacoli
e strozzature da eliminare, nel rispetto di standards minimi specifici per area che saranno



individuati, come successivamente definito, con apposito provvedimento della Giunta
Regionale.

Per agevolare le suddette valutazioni, il P.T.R.C, anche in base alle risultanze degli
studi condotti, classifica i centri del Veneto in base al livello qualitativo e quantitativo di
presenza di servizi e al grado di attrazione rilevabile dall'esame delle iscrizioni e cancellazioni
anagrafiche; si individuano così nel Veneto 51 centri di offerta di servizi di livello urbano,
integrati da 8 centri turistici; sono definiti "poli urbani" quelli, tra questi 59 centri, che
esercitano attualmente un ruolo di attrazione - per ciascuna delle categorie di servizi
considerate - nei confronti di almeno due comuni contermini.

La classificazione dei poli e centri urbani del sistema è quella assunta dal P.R.S., e
riconfermata dal P.T.R.C., riportata nella tabella al cap. 3.1.

6.4.2 I servizi alla persona

6.4.2.1 Obbiettivi territoriali specifici

L'offerta di servizi alla persona nell'area centrale è quantitativamente e qualitativamente
diversa da quella riscontrabile nelle aree esterne; nel primo caso si tratterà di ovviare a
limitate deficienze locali con interventi minuti e presumibilmente - a basso costo, nel secondo
di reimpostare - in molti casi - le reti di servizio anche in relazione alle conseguenze della
prevista diminuzione di popolazione che si verificherà negli anni futuri e che darà luogo, nelle
diverse aree, a ulteriori marcate differenziazioni.

Nelle aree esterne regionali il rientro di popolazione emigrata, che funziona attualmente
da volano di compensazione alla caduta della natalità comporta, incrementando la quota di
popolazione "anziana", bassi indici di natalità e sposta, di conseguenza, il "baricentro" dei
servizi verso quelli per "anziani".

Tale situazione, che si presenterà con carattere di maggiore urgenza e gravità nelle aree
in cui la popolazione presenta già attualmente indici di vecchiaia elevati - avrà rilevanti esiti
anche in tutto il territorio regionale - e comporta la necessità di affrontare problemi sino ad
ora assai poco esplorati e di predisporre soluzioni i cui termini non possono derivare da
precedenti, per ora assai scarse, esperienze.

Ne deriva la necessità di avviare progetti operativi, ma sperimentali, su campioni di
popolazione ed aree territoriali significative al fine di determinare le soluzioni più idonee ed
economiche.

E' presumibile che uno dei principali problemi sorgenti sarà quello dell'integrazione tra
servizi pubblici e privati e che un particolare ruolo dovrà essere riservato al "volontariato",
che - opportunamente incoraggiato, indirizzato e sostenuto - potrà svolgere una funzione non
di sola supplenza alle carenze che si verificheranno.

La scala territoriale più adatta per le sperimentazioni suddette è identificata in quella
provinciale, alla quale è possibile - con maggiore definizione - individuare siti e situazioni
esemplari.

Alla Regione è attribuito il compito di partecipare alle formazione ed al finanziamento
delle iniziative, di verificare la validità e la comparabilità di tali esperienze e, a risultati
acquisiti, di estendere quelle risultate positive ad omogenee parti del territorio regionale.



Il P.T.R.C., in questa fase, predispone le condizioni per il passaggio al nuovo assetto
delle reti e strutture di servizio anche se di esso è impossibile disegnare, per ora, un qualsiasi
modello ma è solo possibile individuarne le generali tendenze.

Si può ipotizzare che si configurino - in aderenza agli attuali modelli di sviluppo
economico e insediativo - due distinte situazioni: quella dell'area centrale "metropolitana" o
comunque a maggiore accentramento, dotata di reti di comunicazione e di servizio più
sviluppate e quella delle aree collinari e montane nonché di quelle meridionali, contraddistinte
da densità di popolazione sensibilmente minori ed in cui assumono forte rilievo i
condizionamenti dettati dalle situazioni orografiche e dal differente livello economico.

Nelle aree "centrali" possono essere attuate pertanto politiche di tipo più "tradizionale",
appoggiate all'esistente (p.es. l'estensione della esperienza dei day-hospitals, l'utilizzazione
dei Consigli di Quartiere per la fornitura di servizi di tipo amministrativo decentrato,
l'istituzione - a livello di quartiere - di servizi di assistenza per anziani integrati dal
volontariato, l'utilizzazione del personale in soprannumero presso enti vari per attività
culturali e/o assistenziali, il supporto - mediante uso di spazi o strutture pubbliche
sottoutilizzate - a gruppi spontanei, ecc.) mentre in quelle "esterne" dovranno essere
sperimentate anche innovazioni di tipo tecnologico o organizzativo con l'utilizzo, ad esempio,
delle reti di comunicazione e trasmissione dati così come delle strutture più capillari esistenti
sul territorio quali gli uffici postali, quelli municipali, ecc., per fornire servizi amministrativi o
di altra natura anche non di istituto (certificazioni, pagamenti, assistenza medica urgente,
ecc.), l'uso dei mezzi di trasporto pubblico per incombenze particolari (consegna di
medicinali, di materiali indispensabili, ecc.; costituzione di centri di pronto intervento con
adatte dotazioni di mezzi, ecc.).

Si tratta di politiche che - in gran parte - troveranno attuazione fuori dell'orizzonte
temporale del presente P.T.R.C. ma per i quali i provvedimenti di tipo territoriale dovranno
essere indicati quanto prima per essere in grado di affrontare con efficienza, in futuro, i
problemi suddetti.

L'attenzione da dedicare ad essi non deve peraltro compromettere l'attuazione di misure
di completamento e razionalizzazione delle reti di servizio esistenti, né comportare minore
attenzione per gli altri segmenti della domanda di servizi.

6.5 CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI A FINI Dl POLITICHE  URBANISTICHE

6.5.1 Le tipologie urbanistiche dei comuni

Il territorio regionale è stato finora governato prevalentemente attraverso la
pianificazione comunale, coordinata in modo indiretto attraverso il controllo regionale sugli
strumenti urbanistici.

Il divario che separa le due scale territoriali, regionale e comunale, rende difficile e
complessa la traduzione delle prescrizioni regionali alla scala locale.

L'esigenza di rispettare le direttive formulate in sede regionale pone ai Comuni una serie
di problemi per quanto riguarda la loro interpretazione. Inoltre il compito del coordinamento
delle politiche urbanistiche comunali è condiviso con le Province, anche se il rapporto diretto
Regione - Comuni mantiene molta della sua importanza.



La procedura più opportuna da seguire in questa fase di redazione e poi di applicazione
del primo P.T.R.C. è apparsa quella di fornire ai Comuni una griglia di riferimento dei profili
socio-economici e urbanistici che consenta un efficace raccordo delle previsioni locali con le
previsioni del P.T.R.C e assicuri la coerenza delle politiche dei diversi Comuni.

Il C.E.N.S.I.S. ha individuato, per conto della Regione, le tipologie dei comuni sulla
base delle caratteristiche degli stessi e utilizzando gli studi dell'I.R.S.E.V. relativi alla stessa
tematica; sono stati presi in considerazione 123 indicatori socio-economici ed abitativi, ai
quali sono stati assegnati pesi diversi, distinguendo le variabili attive da quelle di carattere
eminentemente descrittivo ed esplicativo.

Mediante un procedimento di "clustering", i comuni veneti sono stati raggruppati in sei
grandi classi tipologiche, caratterizzate dall'omogeneità dei valori dei parametri presi in
considerazione e quindi da analogie nei comportamenti urbanistici.

Le classi individuate sono le seguenti:

1. comuni dinamici
Categoria in cui sono raggruppati 184 comuni, (il 31,6% del totale) che comprende

comuni localizzati prevalentemente nell'area centrale (province di Verona, Padova, Venezia,
Treviso), di dimensione media e piccola (4500-6000 abitanti), con elevata densità abitativa e
produttiva ed appartenenti all'area dell'industrializzazione diffusa; l'incremento demografico è
positivo, vicino alla media regionale e la tipologia edilizia prevalente (periodo 1971/79) è a
bassa densità; l'indice di disagio abitativo (derivato dalla presenza e dal numero delle
domande I.A.C.P.) e la quota di patrimonio edilizio degradato sono bassi;

2. comuni a crescita lenta
Categoria comprendente 150 comuni, (il 25,8% del totale) quasi tutti di piccole

dimensioni (1500-2300 abitanti); si registra la presenza di indicatori di dinamica demografica
ed abitativa di basso valore e un elevato livello di degrado edilizio; gli attivi in agricoltura
rappresentano mediamente il 40% del totale;

3. comuni del turismo montano
Categoria comprendente 71 comuni (il 12,2% del totale); si tratta di comuni interessati

dal turismo montano, di dimensione molto piccola (meno di 1000 abitanti), caratterizzati da
bassa densità abitativa con un ridotto numero di addetti al secondario; si registra un elevato
incremento edilizio legato prevalentemente alla "seconda casa" e un forte degrado del
patrimonio edilizio occupato; un rilevante incremento (1971/81) della superficie urbanizzata -
in termini percentuali - e un forte decremento demografico con saldo sociale e naturale
negativo; nella popolazione prevalgono le classi anziane;

4. comuni delle cinture in accelerazione
La categoria comprende 47 comuni (il 8,1% del totale), localizzati prevalentemente

nelle cinture dei maggiori poli urbani e con dimensioni medie superiori ai 10.000 abitanti; si
rileva un forte sviluppo demografico ed abitativo con alta densità abitativa e alta percentuale
degli addetti al settore secondario; trascurabile il numero di alloggi non occupati e molto
elevata la domanda l.A.C.P.; prevale la funzione residenziale, ma si riscontra una significativa
presenza di attività del settore secondario e del terziario;



5. comuni in trasformazione
Vi sono compresi 71 comuni, (il 12,2% del totale), con dimensioni demografiche

diverse, presenti soprattutto nelle Aree di Transizione tra comuni prevalentemente agricoli e
ad industrializzazione diffusa; i processi in corso tendono a modificare il trend in senso
dinamico; gli indicatori abitativi e demografici assumono valori inferiori alla media, ma con
peso e dinamica superiori a quelli della categoria 2;

6. poli forti
La categoria comprende 59 comuni (il 10,1% del totale), è caratterizzata dagli indicatori

più alti in termini assoluti ed è suddivisa in due categorie: i poli urbani e quelli turistici.
Per tutti i comuni è fornita una descrizione delle caratteristiche che definiscono la

tipologia ed i corrispondenti valori dei parametri (vedi quadro A).
Sulla base dei dati di analisi sono state altresì individuate, per le diverse tipologie

urbanistiche dei comuni, le principali politiche di carattere generale da attivare in base ai
problemi che sono emersi.

Quanto il sistema informativo regionale sarà a regime, sarà possibile aggiornare le
informazioni in modo continuo così da consentire la registrazione rapida dei cambiamenti e
quindi l'efficacia delle politiche adottate dai comuni e l'eventuale nuova definizione delle
categorie dei Comuni.

Questo sistema di riferimento per le politiche comunali individua specifici
comportamenti che sia il comune che la struttura regionale di controllo sono tenuti ad
osservare.

Viene in tal modo garantita, sin dalla prima fase di validità del P.T.R.C., la coerenza dei
singoli comportamenti comunali entro un quadro di riferimento che ne garantisce la congruità
delle scelte con quelle complessive della Regione.

Il progressivo formarsi degli strumenti di livello intermedio o regionali di area renderà
più approfondita e sofisticata la coerenza richiamata senza nulla togliere all'autonomia
propositiva e decisionale dei comuni.

LEGENDA QUADRO A

A. Variazione '71-'81 superficie urbana E. SAU / superficie comunale

B. Densità abitativa F. Variazione popolazione residente

C. Densità addetti secondario G. Dimensione demografica media

D. Variazione percentuale SAU



6.6 LA FORMA URBANA, GLI STANDARDS URBANISTICI

6.6.1 Il consumo di suolo e i costi di insediamento

Quadro A Comuni del Veneto suddivisi per classi tipologiche di sviluppo socio-economico e urbanistico

(fonte C.E.N.S.I.S.)

Tipologi
a

ELEMENTI DESCRITT. INDICI: VALORI MEDI PONDERATI
DEI CARATTERI

RELATIVI AI COMUNI APPARTENENTI A
CIASCUNA TIPOLOGIA

1 Comuni dinamici: centri
interessati da processi
intervenuti e/o in atto di
crescita e diffusione delle
attività produttive e della
residenza

Alta densità abitativa
alta densità di addetti tipologia 71-79
"villini" bassa presenza non occupato non
occupato degradato basso indice disagio
abitativo popolazione giovane

domande IACP
abitazione ente '45
abitazioni occ. degr.
abit. non occ. degr.
tipologia 71/79
ab. uni-bi familiari
indice affollamento
indice coabitazione

3.90%
33.00%
3.00%
4.00%
1.00
62.20%
0.65
1.02

A. 10.5%
B. 270
C. 38.13
D. -8.8%
E. 77.9
F. 9.5%
G. 5728

2 Comuni a crescita lenta:
centri agricoli con popolazione
in calo, forte degrado edilizio e
bassa qualità urbana

Dinamica demografica negativo bassa
crescita di ab. tip. 71/79 piccoli estensivi
bassa densità

domande IACP
abitazione ente '45
abitazioni occ. degr.
abit. non occ. degr.
tipologia 71/79
ab. uni-bi familiari
indice affollamento
indice coabitazione

5.20%
39.30%
10.00%
1.90%
2.00
58.20%
0.60
1.05

A - 6.0%
B. 26.4%
C. 118
D. 14.6%
E.79.1
F. - 2.3
G. 2902

3 Il turismo montano: centri
caratterizzati in particolare
dalla crescita delle abitazioni
non occupate dal calo della
popolazione

Alto incremento di abitazioni alto
incremento non occupate degradate
abitazioni non occupate buone uni-bi
familiari 80% sulle abitazioni totali

domande IACP
abitazione ente '45
abitazioni occ. degr.
abit. non occ. degr.
tipologia 71/79
ab. uni-bi familiari
indice affollamento
indice coabitazione

2.00%
88.00%
11.50%
1.50%
4.00
44.10%
0.58
1.01

A. 314%
B. 57
C. 8.5
D. - 8.1%
E. 71.8
F. - 4.6%
G. 1785

4 La cintura in accelerazione
centri in forte sviluppo
demografico ed edilizio con
presenza di tensioni abitative

Forte sviluppo dem.
popolaz. giovane
forte svilup. abitativo
tipo 71/73 bifam. esten.
presenza cond. grandi
assente non occupato
alto disagio abitativo
alta presenza affitto

domande IACP
abitazione ente '45
abitazioni occ. degr.
abit. non occ. degr.
tipologia 71/79
ab. uni-bi familiari
indice affollamento
indice coabitazione

8.40%  13.60
%
0.90%
2.60%
3.00
72.30%
0.54
1.02

A. 5.0%
B. 26.8
C. 48.7
D. - 18.5%
E. 72.1
F. 22.4%
G. 7537

5 Comuni in trasformazione
centri di transizione da modelli
prevalentemente agricoli a
quelli di tipo industriale

Increm demografico basso incremento
abitativo basso-bassa densità abitativa
bassa dens addetti trasformazioni
economiche e sociali

domande IACP
abitazione ente '45
abitazioni occ. degr.
abit. non occ. degr.
tipologia 71/79
ab. uni-bi familiari
indice affollamento
indice coabitazione

4.00%
41.00%
6.40%
2.70%
1.20
54.80%
0.82
1.04

A. 22.5%
B. 177
C. 26.1
D. - 7,6%
E. 57.5
F. 4.1%
G. 4022

6a Poli forti urbani centri con
caratteri di tipo urbano con
presenza di alte densità
problemi di congestione e di
domanda abitativa

Forti valori assoluti
indici urbani
basso degr. ab. occ.
forte ind. disagio abit.
alto increm. n. famiglie
basso n. abit. in proprietà

domande IACP
abitazione ente '45
abitazioni occ. degr.
abit. non occ. degr.
tipologia 71/79
ab. uni-bi familiari
indice affollamento
indice coabitazione

7.80%
23.60%
1.50%
2.70%
5.70%
77.00%
0.64
1.0

A. 5.0%
B. 410
C. 44.8
D - 8.6%
E. 70.6
F. 10.5%
G. 8792

6b Poli forti costieri centri con
caratteristiche di alta densità
relativa oltre alla popolazione
residente alta forte presenza
turistica e di seconde case

Forti valori assoluti
indici urbani

domande IACP
abitazione ente '45
abitazioni occ. degr.
abit. non occ. degr.
tipologia 71/79
ab. uni-bi familiari
indice affollamento
indice coabitazione

7.80%
25.50%
1.50%
2.70%
5.70%
77.00%
0.64

A. 5.0%
B. 410
C. 44.8
D. - 8.8%
E. 70.6
F. 10.5%
G. 87.92



E' preliminarmente opportuno mettere in evidenza che proprio nei comuni urbani di
corona, nelle periferie e in molti centri urbani minori si sono verificati - nel trascorso
decennio - i maggiori incrementi di popolazione e di volumi edilizi senza un contemporaneo
adeguamento della dotazione di servizi.

Se le "politiche della casa" avranno effetto prevalentemente in questi siti, è evidente che
esse si collegano strettamente al recupero e alla trasformazione urbanistica; il fitto intreccio di
residenza, di strutture produttive piccole e medie, di attività agricola residuale o part-time che
ha contribuito in modo rilevante allo sviluppo economico verificatosi negli ultimi anni,
comporta in molti casi l'impossibilità di recuperare situazioni urbanisticamente compromesse
in tutti i casi in cui le normative vigenti non abbiano - per la loro generalità - articolazioni
sufficienti ad affrontare la specificità di tali problemi.

E' pertanto necessario procedere ad estese sperimentazioni (dal progetto alla
realizzazione) sulle aree interessate che consentano di definire successivamente criteri e
modalità di intervento generalizzabili ad ambiti più estesi; tali sperimentazioni dovranno
essere intraprese su proposta degli enti locali, con l'eventuale collaborazione delle strutture
regionali, di istituti di ricerca, di enti o privati.

L'attribuzione di finanziamenti regionali ai progetti sperimentali proposti dagli Enti
interessati, dovrà essere effettuata con la collaborazione della struttura regionale di Piano
sulla base di accurati studi e relazioni che descrivano puntualmente oggetto, finalità, modalità
di attuazione, sviluppo e costi in base ad una valutazione effettuata esclusivamente in
rapporto all'interesse regionale del progetto ed alla sua fattibilità, economicità e benefici
conseguibili; si può far riferimento, per la struttura di tali procedure, al "plan d'amenagement"
francese largamente sperimentato.

Per quanto attiene alle strutture insediative è gia stato messo in evidenza l'elevato
consumo di suolo conseguente all'adozione - su gran parte del territorio regionale - di
insediamenti a bassa densità mentre conseguenza di non minor peso è la maggiore estensione
(o la sottodotazione) dei sistemi a rete (acquedotti, reti di distribuzioni elettrica e telefonica,
fognature, ecc.) che, se pure in parte realizzati a spese degli utenti, comportano - per le
autorità locali - costi crescenti dovuti anche al naturale processo di obsolescenza dei
manufatti.

Ulteriore difetto delle tipologie a bassa densità è rappresentato dalle difficoltà di
organizzazione e di utilizzazione delle reti di trasporto pubblico, dei pubblici servizi, delle
strutture di prima necessità (che richiedono soglie di utenza relativamente ampie per una
garanzia di minima efficienza) con conseguente uso di mezzi di trasporto privati e costi
elevati.

Questo modello di insediamento diffuso è espressione di comportamenti da "società
affluente" mentre le attuali condizioni e le prospettive richiedono - più che mai - attenzione
all'equilibrio tra risorse e consumi, tra costi e benefici.

Nel quadro complessivo dell'urbanizzazione, rilevanza particolare assume la questione
degli "standards urbanistici" previsti dalla Legge 765/67, codificati con il successivo D.M.
1444/68 e recepiti nella L.R. 40/80 e successive modificazioni e integrazioni.

Se per un verso il diritto di tutti i cittadini ad una conveniente dotazione di spazi di
servizio quali parcheggi, parchi, edifici pubblici per il culto, ecc. rappresenta una acquisizione
irrinunciabile della nostra società, per un altro si deve notare che realizzazione delle opere



viene oggi attuata in modo riduttivo quando vengano giudicate eccedenti le necessità reali
degli abitati e le disponibilità finanziarie degli enti locali.

Nel Veneto la situazione è resa più complessa dalla grande varietà dei casi riscontrabili,
dal mutare della struttura demografica, dalla diversissima dimensione dei comuni; diventa
pertanto opportuno prevedere una diversa articolazione delle norme rispetto ai diversi casi che
si presentano, con specificazioni particolari per comuni grandi o piccoli, a seconda della loro
collocazione nelle diverse aree regionali (centrali o marginali) o - ancora - in quelle connotate
da forte presenza turistica.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di approfondire l'articolazione delle dotazioni di aree
per servizi pubblici, sempre entro il limite degli "standards urbanistici" fissati nel D.M.
2.4.1968, n. 1444.

I criteri da tener presente nella formulazione dell'apposito provvedimento sono i
seguenti:
- le dotazioni minime di superfici per standards urbanistici dovranno essere comprese tra

quelle fissate dal D.M. 1444/68 e quelle disposte dalla L.R. 62/85, in relazione alla
dimensione demografica dei comuni, alla loro collocazione geografica, alla presenza
maggiore o minore di popolazione turistica;

- i Comuni potranno, sulla base di un apposito "progetto dei servizi" formato
contestualmente agli strumenti urbanistici, specificare proprie dotazioni per servizi anche
diverse da quelle definite con norma generale;

- nei centri storici e nei siti turistici potranno essere conteggiati ai fini degli standards anche
spazi quali piazze, sentieri, viali, ecc., a condizione che non siano destinati ad usi multipli
tra di loro incompatibili (piazze o viali aperti al traffico veicolare, sentieri non segnalati o
non attrezzati, ecc.); potranno essere destinate a standards anche aree di proprietà privata a
condizione che esse siano convenzionate in modo da assicurarne l'uso pubblico; la
decadenza delle suddette convenzioni comporterà, per contro, l'obbligo della sostituzione
delle aree in uso con altre equivalenti;

- la diversa articolazione degli standards comporterà l'impegno alla loro attuazione, anche
per stralci, in tempi predeterminati dal "piano dei servizi" approvato; in difetto non potrà
essere dato corso all'urbanizzazione o alla pianificazione esecutiva di aree edificabili.



7
IL SISTEMA PRODUTTIVO

7.1 IL PRIMARIO

Accanto alla funzione ambientale svolta dal territorio agricolo (cfr. cap. 5.4) è qui posto
l'accento sullo stato attuale e sulle ripercussioni future che l'attività agro - forestale indurrà nel
territorio esercitando la sua funzione economico - produttiva.

7.1.1 Il quadro di riferimento

Lo sviluppo economico della regione nell'ultimo ventennio ha comportato una profonda
trasformazione dell'assetto territoriale ed un elevato consumo di suolo per i processi di
urbanizzazione; mentre nel 1961 la superficie totale delle aziende agricole della regione
ammontava ad ha 1.506.227, nel 1982 tale superficie si era ridotta ad ha 1.334.569, con una
diminuzione di 171.658 pari a circa il 13% (con massimi di quasi il 16% a Belluno e Treviso,
e minimi del 3,5% a Rovigo).

Parallelamente alla diminuzione della superficie agricola, si è registrata una
diminuzione del numero delle aziende, più sensibile nel periodo 1970 - 1982, che ha visto
scomparire quasi 20.000 imprese agricole (da 263.401 a 242.406); nel complesso la superficie
media aziendale non ha subito variazioni, attestandosi su ha 5,4 (rispetto ad ha 5,3 del 1971),
che rappresenta l'ampiezza media più ridotta (Liguria esclusa) di tutte le regioni settentrionali.

L'agricoltura veneta ha fatto registrare per contro uno sviluppo considerevole in termini
di produzione lorda, che ha raggiunto il valore di quasi 4.500 miliardi (stima 1983), pari a lire
4.745.000 per ettaro di superficie agricola utilizzata.

Tav. 18 Valori della produzione lorda totale e per ettaro di SAU al 1983 nelle province del Veneto.
Fonte: Elaborazioni E.S.A.V. su dati I.P.A.

Produzione lorda totale

Provincia valore assoluto
(milioni di £)

% del comparto
zootecnico

incidenza% sul
totale regionale

per ettaro
(migliaia di £)

Verona 1.076 68 24,4 5.753
Vicenza 775 59 17,6 6.100
Treviso 721 68 16,4 4.857
Padova 706 51 16,0 4.941
Venezia 638 35 14,5 5.115
Rovigo 410 20 9,3 3.513
Belluno 78 80 1,8 995
VENETO 4.404 54,6 100,0 4.754



Il settore zootecnico, in modo particolare, ha registrato un notevole sviluppo (salvo in
provincia di Belluno dove sono diminuiti gli allevamenti sia bovini che suini) e concorre con
un'elevata percentuale a determinare la produzione lorda delle diverse aree territoriali, con
valori crescenti dalle zone litoranee (dominate dalle colture cerealicole) alle zone montane
(dove, insieme alla foresta, rappresenta la vera risorsa produttiva del settore primario).

Se le superfici coltivate hanno diminuito il loro peso percentuale nel decennio 1974/83
di circa tre punti, le superfici a boschi sono al contrario aumentate e così pure i cosiddetti
"altri terreni" (cfr. tab. 19).

Tab.19 Ripartizione percentuale della superficie agricola - forestale nel decennio 1974/1983. Fonte:
ISTAT. Annuari di statistica agraria

Anno Superfici coltivate boschi altri terreni
1974 65,5 16,9 17,6
1983 62,7 17,7 19,6

All'interno delle coltivazioni agricole, le superfici a colture erbacee sono rimaste nel
complesso stabili, anche se al loro interno si sono avuti cali tra i cereali e sostenuti incrementi
tra le coltivazioni orticole e tra le piante industriali; le superfici a foraggere hanno registrato
decrementi più che proporzionali alle già marcate flessioni a livello di nord Italia mentre le
superfici a legnose agrarie si sono leggermente contratte (in ispecie la vite).

Per quanto attiene alla struttura fondiaria delle aziende agricole venete, le limitate
dimensioni spiegano le diffuse forme di agricoltura condotta a part-time, favorita dalla
disponibilità di lavoro extragricolo offerto da una struttura industriale "diffusa", nonché dalla
scarsa propensione alla mobilità della manodopera di provenienza rurale che ha molte e
radicate ragioni culturali ed economiche; ciò ha consentito la sopravvivenza di numerose
aziende agricole, anche sotto i limiti della marginalità economica; basti ricordare che dai dati
del censimento '82, la metà delle aziende del Veneto risulta di dimensioni inferiori a ha 2.

Tav. 20 Percentuale aziende e superficie per provincia e classi di ampiezza. Fonte: ISTAT - 3
Censimento Generale dell'Agricoltura 1982 -

Provincia Fino a 2 ha
%

da 2 a 10 ha
%

oltre 10 ha
%

Totale
     al.           ass.

Az. Sup. Az. Sup Az Sup. Az. Sup.
Verona 38,7 5,0 44,6 31,0 16,7 64,0 33.700 231.738
Vicenza 49,5 9,4 42,3 37,9 8,2 52,7 42.027 206.391
Treviso 52,0 13,6 43,0 49,1 5,1 37,3 54.754 189.547
Padova 59,4 17,0 34,8 42,3 5,8 40,7 49.603 164.594
Venezia 59,8 10,6 32,7 26,7 7,4 62,7 30.057 146.492
Rovigo 38,8 3,3 36,4 19,6 24,8 77,1 14.601 135,673
Belluno 38,7 2,6 51,1 15,1 10,2 82,3 17.664 260.134



Questo fenomeno che influisce in certa misura sia sulla capacità complessiva del settore
agricolo di opporre logiche produttive e di assetto aziendale alla disordinata domanda di
espansione e diffusione di funzioni urbane (residenza, produzione, commercio, svago, ecc.)
che sulla prospettiva di organizzazione produttiva delle aziende agricole oltre a ritardare un
processo di riorganizzazione strutturale interna del settore, non ha tuttavia inciso sulle aziende
"professionali" e non ha frenato lo sviluppo del settore primario. Ciò è anche attribuibile alla
circostanza che le aziende di oltre ha 5, pur rappresentando soltanto il 22% del totale della
Regione, detengono il 76% della superficie agraria.

Va aggiunto che le strutture agricole sono, in genere, efficienti e moderne, anche se è da
registrare un certo ritardo fra lo sviluppo delle tecnologie e la loro applicazione, specialmente
nelle zone economicamente meno avanzate.

Le infrastrutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli sono in genere adeguate al fabbisogno, anche se talune necessitano di
ammodernamenti tecnologici, privi peraltro di considerevoli ripercussioni sull'assetto
territoriale.

Infine, nel campo della bonifica e dell'irrigazione di cui è dato un quadro di riferimento
nella cartografia del P.T.R.C., sono in atto notevoli interventi tesi a garantire una migliore
gestione del territorio, l'ordinato deflusso delle acque e l'irrigazione di ampie aree (specie nel
centro e nel sud della regione) allo scopo di utilizzare al massimo le risorse idriche del
territorio per l'agricoltura.

7.1.2 Le tendenze del primario nei confronti dell'uso del territorio

Una politica territoriale, se non può prescindere dai principali mutamenti in atto nei
comportamenti della collettività per ciò che riguarda il sistema insediativo, relazionale e
ambientale, deve essere pure attenta all'uso del territorio conseguente all'evoluzione di quei
settori produttivi i quali utilizzano ampiamente le risorse naturali (acqua, suolo, ecc.).

Nel settore primario, ad esempio, le diffuse tendenze di impiego di tecnologie
risparmiatrici di lavoro sta contribuendo ad influenzare l'assetto territoriale soprattutto per le
modifiche che si manifesteranno, nell'assetto territoriale e nel paesaggio agrario in particolare.

In questo contesto si elencano alcune situazioni proprie del settore primario che avranno
in futuro non poca influenza sul territorio regionale:
1. incremento della produttività unitaria delle colture e dei fattori produttivi in seguito

all'introduzione di nuove tecnologie (biologiche) tendenzialmente più rispettose del
territorio rispetto al passato e che favoriscono incrementi produttivi con minore impiego
di inputs esogeni (fertilizzanti, antiparassitari, ecc.);

2. "disattivazione" di aziende con riduzione di impiego di capitale e lavoro e aumento di
aziende organizzate in modo industriale, specie laddove ciò si riveli possibile (aree a
presenza cerealicola);

3. diffusione di aziende agricole gestite da famiglie plurireddito con esigenze residenziali e
di servizi tipicamente urbane;



4. incremento di superfici boschive anche in territori non tradizionalmente destinati a tali
colture;

5. progressivo aumento dell'importanza degli usi extragricoli del suolo anche all'interno
del territorio agricolo;

6. crescente integrazione tra settori produttivi con l'insorgere di fenomeni di competitività
sull'uso di alcune risorse (coste, acque, ecc.);

7. crescente importanza dei servizi nelle aree tipicamente agricole e forestali con aumento
della conflittualità sull'uso delle risorse;

8. inderogabilità nella ridistribuzione dei costi indiretti tra le varie categorie economiche,
conseguenti ai vincoli che si pongono nel territorio per la tutela e per un più razionale
impiego delle risorse naturali.

Tali scenari tendenziali fanno intuire alcune conseguenze sui futuri assetti territoriali
della regione. In questo senso si ravvisa la necessità di attivare adeguati sistemi di
monitoraggio per poter cogliere e gestire le ricadute sinergiche e/o conflittuali che ne
potranno derivare.

7.2 IL SECONDARIO

7.2.1 Aspetti territoriali del secondario

Il P.T.R.C. - rispetto al compito primario della organizzazione del migliore possibile
equilibrio tra uso delle risorse territoriali e sviluppo economico - considera preminenti gli
aspetti di natura localizzativa e comportamentale che determinano l'insediamento delle attività
produttive piuttosto che quelli interni al settore, tanto di natura produttiva che occupazionale
cui dedica ricerca e proposte il P.R.S.

L'incremento di produzione ed occupazione è compito di altri operatori e strutture
regionali, mentre il P.T.R.C. mira piuttosto a costruire i presupposti e le condizioni perché tali
incrementi possano verificarsi senza - o con le minime - ricadute negative in altri settori e con
i massimi possibili vantaggi derivanti da un economico e coordinato utilizzo delle risorse
territoriali.

La successiva analisi del "produttivo" nel Veneto non ha quindi presunzione di
costituire un'approfondita indagine dei fenomeni, ma ha unicamente lo scopo di mettere in
relazione le azioni che verranno successivamente descritte con i più importanti fattori che
determinano lo sviluppo e la localizzazione delle imprese, considerate come fondamentali
elementi del complesso intreccio del "sistema insediativo".

Il modello produttivo veneto, basato in larga misura sulla media e piccola industria è
caratterizzato da una spiccata interdipendenza tra fattori produttivi e territoriali si è evoluto,
sino ad oggi, secondo linee di tendenza che hanno premiato la "diffusione" territoriale con
conseguente innalzamento del reddito in vaste aree delle regioni da una parte e con crescente
compromissione del territorio (in termini di consumo di suolo, di inquinamento, ecc.)
dall'altra.



Alcuni indizi sembrano peraltro indicare che - nel prossimo futuro - si possano
verificare tendenze ad una maggiore e selettiva concentrazione spaziale, in relazione ad una
emergente maggior attenzione dell'imprenditoria a fattori di localizzazione non coincidenti
con quelli tradizionali, ormai insufficienti ad assicurare, a fronte della complessità dei mercati
e dei processi produttivi, significativi vantaggi alle aziende.

Dalla ricerca l.R.S.E.V. "Veneto anni '80" è possibile dedurre la "mappa industriale"
della regione per quanto attiene la tipologia produttiva e la distribuzione territoriale delle
aziende.

Possono essere identificate quattro aree di tipologia industriale strutturalmente diverse:
a. a struttura differenziata "tradizionale";
b. a struttura "dipendente";
c. a struttura differenziata "moderna";
d. a struttura "specializzata".

La prima di tali aree (a.), comprende buona parte dei comuni montani, ampie aree nella
parte orientale della regione, alcuni gruppi di comuni dell'area centrale e altri - in numero
maggiore dei precedenti - localizzati a sud del fascio infrastrutturale primario. Essa è
caratterizzata da una struttura industriale abbastanza diversificata, con prevalenza di attività
nel settore dell'abbigliamento e si localizza, in prevalenza, al di fuori della area "forte"
centrale.

La seconda (b.) comprende la montagna vicentina, la bassa padovana, la quasi totalità
delle provincia di Rovigo ed alcuni comuni delle province di Venezia e Vicenza.
Caratteristica di tale gruppo di comuni è il più basso grado di diversificazione strutturale, con
scarsissima presenza di industrie meccaniche e forte peso dell'abbigliamento in serie e, in
generale, di attività a basso contenuto tecnologico.

Connotazione dell'area del tipo c. è la massima diversificazione strutturale con
percentuale di addetti a lavorazioni "meccaniche" in misura superiore o notevolmente
superiore a quella media regionale. Il gruppo di comuni comprende soprattutto poli urbani -
alcuni dei quali non appartenenti all'area centrale-, comuni di cintura metropolitani, comuni
minori compresi nell'area tra Padova, Vicenza, Schio e Bassano e un consistente gruppo di
comuni della Valbelluna o gravitanti su di essa. Molte delle attività industriali presenti in tale
gruppo hanno registrato i più consistenti investimenti produttivi nel periodo '71-'81
prevalentemente nei comuni minori con dimensioni aziendali medie e piccole.

Il quarto gruppo (d.) che è concentrato nell'area forte centrale, ma si estende anche a
parti della bassa veronese e della montagna, comprende aggregati di comuni di dimensione
assai variabile e presenta caratteristiche di spiccata specializzazione ed uniformità produttiva;
si citano quali esempi di tale gruppo le aree del mobile (Cerea, Casalese, Opitergino, Quartier
del Piave), quelle della calzatura (Riviera del Brenta, Montebellunese, area del Garda), quella
dell'occhialeria (23 comuni bellunesi).

Altre fonti permettono di rappresentare, con un sufficiente livello di attendibilità - in
attesa che il sistema informativo territoriale, previsto dal P.T.R.C., esplichi i suoi effetti-, la
disponibilità di aree industriali. Rispetto alla differente ripartizione territoriale utilizzata nei
paragrafi precedenti va detto che, a questi effetti, l'omogeneità con altre fonti non è
determinante; infatti il controllo degli insediamenti produttivi, in un ottica territoriale, può
essere meglio controllata alla scala locale (intercomunale o comunale) in base alle
competenze urbanistiche locali.



Una recente indagine di fonte sindacale offre una serie di valutazioni e di dati assai
significativa per quanto riguarda:
a. il suolo occupato, per la cui stima si considerano peraltro le sole aziende con più di 10

addetti, (il consumo effettivo di suolo per usi produttivi è in effetti notevolmente
maggiore di quello stimato nella suddetta ricerca per l'apporto delle unità produttive con
meno di 10 addetti, le aziende artigiane, i servizi complementari, le opere di
urbanizzazione);

b. il fabbisogno futuro di spazi necessari alle imprese già in attività (dato rilevato mediante
questionario diretto ad un ampio campione di imprese);

c. l'offerta di aree per insediamenti produttivi contenuta negli strumenti urbanistici
attuativi;

d. la superficie contenuta nei citati strumenti urbanistici, suddivisa in:
- superficie attiva (con industrie in attività);
- superficie occupata non attiva (occupata da edifici industriali non in attività per vari

motivi);
- superficie libera (urbanizzata ma non occupata);
- superficie non attuata (non urbanizzata);
- superficie in corso di urbanizzazione.
Poiché i dati rispecchiano le variazioni della domanda e dell'offerta su base provinciale

e non aggregata al livello regionale, si utilizzeranno i dati solo al citato livello provinciale,
operazione legittima anche in relazione alla forte diversità riscontrabile tra ambito e ambito.

Tab. 21 Usi produttivi; suolo occupato, fabbisogno futuro, aree in Strumenti Urbanistici Attuativi
(S.U.A.), area non occupata in S.U.A. (Valori in ha) (Fonte Assoindustria) 1984

Provincia suolo occ. fabb. fut aree S.U.A. aree non occ. S.U.A.
Belluno 596 55 298 211
Padova 3.503 503 1.000 700
Rovigo 940 147 916 907
Treviso 3.770 644 1.018 712
Venezia 2.022 207 527 369
Verona 3.243 724 1.075 623
Vicenza 4.618 735 1.315 736
VENETO 18.692 3.016 6.146 4.363

L'analisi dei differenti comportamenti degli operatori, pubblici e privati, che hanno
pilotato l'offerta delle aree industriali nelle diverse province, fornisce un ulteriore elemento di
valutazione della situazione.

Tab. 22 Superfici dei piani urbanistici attuativi per zone produttive; percentuali per provincia e per
operatore: 1970- 1982. Valori assoluti in ha (Fonte: Assoindustria)

Provincia pubblico misto privato totale



VA. % VA. % VA. % VA. %

Belluno 115 39 97 33 82 28 298 100
Padova 197 20 391 39 411 41 1000 100
Rovigo 685 75 72 8 159 17 916 100
Treviso 256 25 267 26 496 49 1018 100
Venezia 331 63 -- -- 196 37 527 100
Verona 257 24 168 16 694 60 1075 100
Vicenza 243 18 526 40 547 42 1316 100

VENETO 2084 34 1521 25 2540 41 6146 100

La stessa ricerca, assumendo come indicatore del "successo" delle politiche di
formazione delle aree produttive la percentuale di area effettivamente utilizzata, riportava al
primo posto per coefficiente di utilizzazione le "lottizzazioni comunali" (interventi degli Enti
locali condotte con modalità privatistiche) con il 65% di superficie "attiva"; al secondo e al
terzo i "piani di lottizzazione convenzionati" ed i "piani di lottizzazione d'ufficio"
rispettivamente con il 36 e il 25% di superficie "attiva" mentre i due restanti strumenti (il
"piano per insediamenti produttivi" e il "piano particolareggiato") fanno registrare superfici
sia attive che occupate assai ridotte (meno del 20%).

Per quanto attiene allo stato di attuazione e di occupazione delle aree negli strumenti
attuativi si può stimare, con ragionevole precisione, che:
- Vicenza presenta il massimo livello di utilizzazione con il 44% di aree occupate ed il 50%

di superficie libera;
- per Rovigo la situazione è diametralmente opposta con 1'1% di attiva, 1'1% di non attiva, il

23% di superficie libera e il 63% di non attuata;
- Belluno presenta un favorevole bilancio per la superficie occupata (41%) di cui il 29%

attiva ed il 35% in corso di urbanizzazione;
- Verona presenta il 48% di superficie occupata con il 42% in attività, il 39% in corso di

urbanizzazione o già urbanizzata;
- Venezia, Padova e Treviso fanno verificare valori sulla media regionale con ampie

superfici libere o non attuate.
Per quanto riguarda i fabbisogni futuri:

- nelle province di Padova, Treviso e Venezia la prevedibile domanda non dovrebbe
determinare particolari tensioni, almeno per il prossimo quinquennio;

- per Verona e Vicenza sembra configurarsi - ma non necessariamente nel futuro
quinquennio - una certa carenza di superfici sia in relazione alla quota utilizzata rispetto
all'offerta che in relazione a fattori di diverso ordine quali costo delle aree e dinamicità
delle aziende;

- particolari e diverse appaiono invece le situazioni di Belluno e Rovigo caratterizzate l'una
da un'offerta presumibilmente superiore alla domanda ma ancora in limiti fisiologici
mentre il divario tra aree occupate e disponibili per Rovigo conferma l'eccesso di offerta
potenziale.



E' inoltre interessante, anche al fine della determinazione di un dimensionamento
ottimale per le aree destinate ad insediamenti produttivi, considerare le dimensioni medie
attuali degli interventi pianificati.

Tab. 23 Dimensione media degli interventi (in Ha) (Fonte Assoindustria) 1984

Provincia pubblici misti privati

Belluno 12,4 16,2 3,9
Padova 10,5 48,9 7,1
Rovigo 57,1 10,2 5,5
Treviso 13,4 33,3 5,8
Venezia 12,7 16,2 8,9
Verona 16,1 15,3 8,9
Vicenza 15,2 17,0 6,2

VENETO 18,0 21,4 6,8

Si verifica una diffusa offerta di piccole aree per insediamenti produttivi, soprattutto di
iniziativa privata, nelle quattro province centrali (corrispondenti, per buona parte, all'area
"forte") che hanno registrato negli ultimi decenni il maggior incremento sia di attività che di
addetti nel settore secondario. Gli insediamenti superiori a 20 ha, quasi sempre di iniziativa
pubblica, offrono una più ricca dotazione infrastrutturale mentre nelle zone "private" molto
spesso essa si riduce alla rete primaria di infrastrutturazione.

La spiccata prevalenza dell'uso dello strumento di intervento pubblico in provincia di
Venezia deve ritenersi connessa sia ad atteggiamenti politico - amministrativi che alla
presenza "storica" di Porto Marghera mentre, nel caso delle province di Belluno e Rovigo, è
evidente il tentativo di creare, con larga presenza di "offerta" pubblica, positivi fattori di
localizzazione per uno sviluppo industriale in base alla convinzione che l'offerta di aree
"pubbliche" fosse l'elemento necessario e risolutore per il richiamo di investimenti esterni, il
decollo di una latente imprenditorialità locale e il superamento degli "squilibri" territoriali.

Il fatto che, in quasi tutte le province, le aree destinate al "produttivo" risultino adeguate
alla domanda prossima futura sottolinea l'improponibilità di una politica di aree attrezzate
come concepita in passato e l'opportunità di una revisione quanto meno dei tempi di
attuazione di quanto previsto nel Bellunese e soprattutto nel Rodigino, anche per definire un
corretto atteggiamento per le aree "pubbliche" vincolate nei P.I.P. che non siano ancora
urbanizzate.

L'esigenza di salvaguardia e ripristino dell'ambiente tenderà ad assumere peso crescente
come elemento fondamentale della "qualità della vita" e pertanto da considerare - anche sotto
il profilo dei costi aziendali - come incidente sui cicli produttivi.

La qualità dell'ambiente (in fabbrica e fuori) diventerà pertanto requisito condizionante
lo sviluppo sia per quanto attiene agli ampliamenti delle zone produttive esistenti che per la
localizzazione di quelle di nuovo impianto che si rendessero necessarie.



La capacità di insediamento in un'area non può quindi essere determinata unicamente
con limitazioni relative all'inquinamento prodotto dalle singole unità produttive, ma dovrà
essere correlata con l'inquinamento già in atto, con la capacità depurativa degli impianti
esistenti, con la tipologia produttiva delle industrie da insediare e pertanto a livello
complessivo.

Diventa allora essenziale non solo la determinazione delle capacità complessive e
residue di ogni "bacino produttivo", ma anche il controllo delle variazioni del ciclo produttivo
delle unità già insediate, posto che nel passaggio da un procedimento ad un altro (per
mutamenti tecnologici, legati a innovazioni di processo e di prodotto, ecc.) possono
determinarsi variazioni anche rilevanti delle capacità inquinanti.

Per quanto attiene allo specifico problema dello inquinamento, la più volte citata
indagine fornisce interessanti indicazioni sul rapporto tra insediamento ed allacciamento ai
sistemi di depurazione: nelle scelte di localizzazione da parte degli imprenditori intervistati il
problema viene ritenuto non fondamentale (anche se importante) ma diventa condizionante se
si fa riferimento alle infrastrutture considerate indispensabili per gli insediamenti P.I.P. o
nelle "aree attrezzate" pubbliche.

Tale atteggiamento contraddittorio degli operatori sembra indicare la propensione a
sviluppare scelte di localizzazione tali da non necessitare di costosi allacciamenti o - peggio -
di impianti privati di abbattimento delle emissioni ma dà conferma della nascita di una
coscienza dei problemi e delle conseguenze derivanti dall'inquinamento.

Il P.T.R.C. stabilisce, di conseguenza in accordo con le vigenti leggi sull'inquinamento
le direttive da osservare per la tutela dallo stesso, in particolare per quanto attiene ai fattori di
localizzazione.

E' da considerare, poi, la già segnalata tendenza al progressivo esaurimento del
fenomeno del decentramento produttivo correlata - probabilmente - alla crescente importanza
assunta anche per le aziende di minore dimensione dai servizi (sportelli bancari, scali
ferroviari e autoporti, assistenza all'impresa di tipo vario, particolarmente importanti per le
piccole e medie aziende a causa della sottoterziarizzazione del Veneto, segnalata in altra parte
della relazione) come elementi fondamentali nelle scelte localizzative.

Infine deve essere messo in rilievo il crescente passaggio delle aziende a modelli
giuridico - amministrativi strutturati in forma societaria e contemporaneamente va sottolineata
la necessità di una corrispondente crescita dei servizi terziari (per i quali, specie in alcuni
settori più specializzati, è assai forte la dipendenza da centri extraregionali) come supporto
fondamentale per un'ulteriore crescita del sistema produttivo.

Tutto ciò pone in evidenza la necessità di un più stretto collegamento tra insediamenti
produttivi e localizzazioni del terziario posto che, anche in presenza di un accelerato sviluppo
delle tecnologia delle comunicazioni, non risulta ipotizzabile, almeno nell'arco di validità del
P.T.R.C., una diffusione di "prossimità senza contiguità" tale da garantire un adeguato grado
di efficienza del servizio reso.

Ciò non significa, tuttavia, che non si debba procedere alla progettazione o - ove
possibile - alla realizzazione di un primo sistema di reti ad alta tecnologia che sembrano
costituire - per il futuro - elementi condizionanti ed indispensabili per il completo passaggio
alla terza fase della rivoluzione industriale.

Le aree per attività produttive debbono - per quanto detto - essere localizzate,
conformate e infrastrutturate in modo da consentire la flessibilità necessaria alle imprese,



assicurare un elevato livello di permeabilità (mobilità tra aree produttive diverse), tendere
all'ottimizzazione del rapporto tra servizi tecnologici ed attività esercitate (anche in relazione
al numero di addetti) verificando la soglia dimensionale dei servizi offerti mediante le
necessarie analisi costi-benefici, offrendo disponibilità di spazi - ed eventuali incentivi di altra
natura - per insediamenti terziari, prevedendo o consentendo - in relazione anche alle aree
geografiche di insediamento - un mix di attività produttive tra di loro complementari o, al
contrario, la formazione di insediamenti specializzati.



7.3 IL TERZIARIO

7.3.1 Aspetti generali

La conoscenza del settore terziario - specie se "avanzato" - è caratterizzata da una
costante carenza di analisi e interpretazioni non solo a livello regionale veneto, ma a livello
nazionale; a fronte di un crescente peso in termini occupazionali e di valore aggiunto, manca
una solida teoria dell'articolazione e della crescita del settore ed una raccolta di dati statistici
puntuale e tempestiva rispetto all'evoluzione in atto soprattutto capace di cogliere i legami
con il complesso dell'apparato produttivo.

Una specifica ricerca commissionata nel quadro delle ricerche preliminari al P.T.R.C.
confronta anzitutto la struttura veneta con quella nazionale, fornendo i seguenti risultati:
- il Veneto presenta valori di terziarizzazione inferiori a quelli medi nazionali (al  1981, 50%

degli addetti contro il 56%);
- nel periodo 1971-1981 il tasso di crescita regionale del terziario è risultato  inferiore a

quello nazionale accentuando, di conseguenza, il divario esistente;
- il terziario veneto mantiene prevalentemente caratteristiche "tradizionali" rivelando servizi

destinati al consumo finale in percentuale maggiore rispetto a quella nazionale;
- ad una percentuale elevata di servizi di intermediazione commerciale e di consulenza

immobiliare, fa riscontro una posizione decisamente inferiore al livello nazionale per
quanto riguarda le funzioni più moderne: pubblicità e pubbliche relazioni, servizi alle
imprese, ricerca e sviluppo così come per servizi indispensabili alle strutture produttive
come quelli bancari, parabancari ed assicurativi.

In definitiva, nel Veneto:
- si registra un relativo ritardo nella dotazione quantitativa di servizi in relazione all'insieme

dell'Italia ed in particolare alla circoscrizione nord-ovest;
- anche se in termini quantitativi la dotazione di servizi alla produzione offre - in alcuni casi

- indici superiori a quelli nazionali, si tratta per la massima parte di prestazioni del terziario
tradizionale, solo in parte adatto ad essere veicolo di innovazione, trattandosi, per lo più, di
consulenze fornite da singoli professionisti raramente organizzati in strutture complesse;

- la carenza di servizi qualificati alla produzione può, in prospettiva, costituire - se non un
vincolo insuperabile, essendo possibile ricorrere a strutture esterne - un freno allo sviluppo
della struttura produttiva regionale, una minore opportunità occupazionale ed una mancata
occasione di rinnovo e riqualificazione della forza lavoro.

7.3.2 L'articolazione provinciale del terziario

All'interno del Veneto la distribuzione di addetti e unità locali risulta abbastanza
disomogenea, risentendo dell'influsso del fenomeno "turismo" per quanto riguarda le province
di Venezia e Belluno; nella provincia di Venezia, inoltre, gioca un ruolo determinante la
presenza della pubblica amministrazione mentre l'elevata percentuale di unità locali nella
provincia di Rovigo è indice di una struttura polverizzata più che di una presenza consistente
e qualificata.



Tab.22 Incidenza percentuale del terziario sulla struttura economica delle province venete. Addetti -
Unità locali. Fonte C.E.N.S.I.S.

addetti unità locali
(1) (2) (1) (2)

Verona 41,1 51,2 60,3 65,0
Vicenza 29,1 38,7 56,6 60,9
Belluno 41,0 52,4 61,6 66,0
Padova 57,5 53,5 59,9 64,1
Treviso 32,9 42,7 57,7 61,9
Venezia 51,3 60,1 72,4 75,2
Rovigo 37,8 50,2 62,3 67,7

VENETO 39,5 49,4 61,5 65,7

(1) solo terziario privato
(2) terziario privato + pubblico

Le caratteristiche provinciali ed i rapporti tra secondario e terziario sono meglio
evidenziati dai seguenti indici:
a di industrializzazione numero degli addetti ai rami 1-2-3-4 x 1000 ab.
b di terziarizzazione numero degli addetti ai rami 6-7-8-9 x1000 ab.
c di terziario avanzato numero degli addetti al ramo 8 (credito, assicurazione ecc.) ed

alla classe 9.4 (ricerca e sviluppo) sul totale addetti al terziario

Tab. 25 Popolazione residente, addetti al settore secondario e terziario, indici di industralizzazione, di
terziarizzazione, di terziario avanzato nelle province del Veneto al 1981.

Province a b c d e f

Rovigo 253508 29711 34320 11,7 15,1 7,6
Padova 809667 103015 149229 12,7 18,4 9,6
Venezia 838794 84302 160315 10,1 19,1 9,6
Treviso 720580 120448 109113 16,7 15,1 9,9
Belluno 220339 243355 37184 11,1 16,9 6,3
Vicenza 726418 150940 110864 20,8 15,3 10,5
Verona 775745 109328 139526 14,1 18,0 9,3

a  popolazione residente d  indice di industrializzazione x 1000 ab.
b  addetti ai rami 1-2-3-4 e  indice di terziarizzazione x 1000 ab.
c  addetti ai rami 6 - 7 - 8 - 9 f  indice di terziario "avanzato"



Tali indici confermano il ruolo terziario delle province (ed in particolare dei
capoluoghi) di Venezia, Padova e Verona e quello industriale di Vicenza e Treviso; il
terziario "avanzato" è invece percentualmente maggiore nelle province di Treviso e Vicenza,
sottolineando come le funzioni di servizio tendano a stabilire interconnessioni spaziali con
l'industria diffusa.

Con riferimento sempre alle ripartizioni provinciali, la provincia di Padova concentra il
l9% dei servizi alle imprese seguita nell'ordine, con minime differenze di valori, da Vicenza
(17,8%), Verona (17,5%), Treviso (17,2%) e Venezia (16,8%). Belluno (6,2%) e Rovigo
(5,5%) pur avendo tra di loro una dinamica molto diversa, mostrano peso minore in relazione
anche ad una minore espansione del settore secondario.

L'analisi delle varie categorie di servizi evidenzia la seguente situazione:
1. servizi di progettazione

Vicenza 18,3% Venezia 18,1%
Treviso 16,7% Padova 15,6%

2. servizi di innovazione tecnologica
Padova 29,7% Venezia 23,4%
Vicenza 18,8% Verona 14,2%

3. servizi di gestione
Padova 29,6% Treviso 19,4%
Vicenza 16,9% Venezia 16,6%

4. servizi commerciali
Verona 22,7% Padova 21,9%
Treviso 18,5% Venezia 15,8%

5. servizi di gestione del fattore umano
Verona 23,5% Padova 20,4%
Venezia 19,8% Treviso 14,4%

6. servizi di carattere finanziario
Treviso 18,8% Vicenza 18,4%
Verona 17,6% Padova 16,3%

Negli ultimi anni si è indubbiamente rafforzato il ruolo dei tradizionali centri terziari e
si è verificato un fenomeno di espansione nell'area centrale, indotta dallo sviluppo delle
attività produttive e dalla conseguente crescita di domanda e di servizi a supporto del settore.

I processi di localizzazione delle funzioni terziarie non commerciali non possono essere
descritti in modo univoco in quanto in questa categoria convergono tutte le attività "non
altrove classificate"; è quindi necessario procedere ad alcune, anche se grossolane, distinzioni.

I fenomeni emergenti si possono così descrivere:
- il modello insediativo della popolazione e delle attività produttive che caratterizza l'area

centrale del Veneto ha trascinato alcuni comparti del settore, quali servizi alla popolazione



(commercio, servizi pubblici e privati, ecc.) e servizi "banali" per la produzione, in un
analogo modello diffuso di localizzazione;

- il terziario avanzato segue invece una logica di concentrazione in rapida evoluzione, come
noteremo nel successivo paragrafo 7.3.3;

- i comuni capoluogo della fascia centrale rappresentano comunque la sede privilegiata delle
attività terziarie extracommerciali. Tra questi comuni si può individuare una gerarchia che
vede Padova e Venezia al vertice, seguita da Verona e da Vicenza e Treviso.

I servizi terziari e soprattutto le correlate infrastrutture sia "vecchie" (strade, porti, fiere
e mercati) che "nuove" (reti telematiche, interporti, centri servizi, ecc.) pongono, rispetto ai
processi localizzati, tre ordini di vincoli:
- il primo territoriale, in quanto essi chiedono e divorano spazio, in un'area sempre più

congestionata;
- il secondo tecnico, dipendente dal fatto che tali strutture hanno dimensioni e standards ti

funzionamento ottimale e di utenza assegnate e definite;
- il terzo di natura economica, in relazione al fatto che gli insediamenti terziari moderni

comportano costi e finanziamenti molto elevati, circostanza che aumenta le possibilità di
spreco di risorse.

Questi vincoli si scontrano con la tendenza dei singoli comuni a veder localizzate nel
proprio territorio "tutte le strutture" terziarie teoricamente possibili mentre va contrastata la
propensione alla realizzazione di servizi e infrastrutture disperse, e di insufficiente
dimensione. A questo riguardo occorre segnalare con forza che la dimensione per rendere
ciascuna di queste strutture funzionale ed economica è tale da rendere compatibile la loro
realizzazione solo in termini di complementarietà a scale territoriali diverse, di norma
sovracomunali.

Si deve dunque pervenire ai processi di scambio fra i diversi localismi sub-regionali per
l'aggiudicazione di opere tra loro complementari.

La ricerca già citata fa inoltre registrare una situazione del terziario commerciale e
quindi della distribuzione dei punti di vendita nelle varie zone, caratterizzata da aspetti di
congestione nell'area centrale e di carenza di servizio in quelle esterne, situazione che si
riproduce in parte anche nelle aree di più antico insediamento rispetto a quelle di recente
inurbamento.

Sotto il profilo settoriale è da rilevare la scarsa efficienza del sistema dovuta
all'eccessivo numero di esercizi, alla loro non equilibrata distribuzione in relazione ai generi
commercializzati, alla loro ridotta superficie media e al basso indice ti addetti per unità.

L'intervento regionale si è finora sviluppato a due livelli, con l'emanazione di direttive
per la formazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita ex lege 426/71 a
livello comunale ed intercomunale e con l'approvazione dei "Criteri regionali di
programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita" a livello regionale.

Quest'ultimo provvedimento localizza le "grandi strutture" e ne fissa le dimensioni di
insediamento con riferimento a parametri di natura settoriale e urbanistica; in particolare i
"Criteri" stabiliscono la localizzazione sul territorio di "centri commerciali" di dimensione
differenziata (con massimi intorno a 6.000 mq.) ed individuano negli esercizi del "medio
dettaglio" lo strumento di riequilibrio della rete commerciale regionale.



7.3.3 Il "terziario avanzato"

Definiti i servizi qualificati di ricerca, sviluppo, marketing, gestione come "terziario
avanzato", è opportuno verificare la posizione del Veneto rispetto alle altre regioni per le
varie categorie di servizi (in % sul totale degli addetti, nelle singole categorie, in Italia).

1.
laboratori e istituti scientifici e di ricerca, brevetti di invenzione
Lombardia 13,0% Emilia - Romagna 9,4%
Sicilia 9,2% Veneto 8,8%

2.
servizi di tipo tecnico (progettazione e innovazione tecnologica)
Lombardia 19,1% Lazio 14,7%
Piemonte 9,6% Emilia-Romagna 8,8%
Veneto 7,2%

3.
servizi di gestione
Lombardia 27,8% Piemonte 12,3%
Veneto 9,5%

4.
servizi commerciali
Lombardia 26,9% Emilia - Romagna 10,1%
Toscana 9,0% Lazio 8,2%
Veneto 7,9%

5.
gestione del fattore umano (consulenze del lavoro e sindacali, direzione e
organizzazione aziendale)
Lombardia 21,3% Veneto 11,5%

6.
società e istituti finanziari
Lombardia 19,3% Piemonte 9,0%
Sicilia 8,4% Emilia - Romagna 8,2%
Veneto 8,0%

Si deve sottolineare che l'analisi riportata è stata effettuata con modalità puramente
quantitative e non può essere utilizzata a livello qualitativo.

Un ulteriore indicatore è offerto dai servizi di informatica esistenti: il Veneto registra
1'8,2% del totale degli addetti in Italia (Lombardia 29,2%, Lazio 18,6%, Piemonte 11,6%)



mentre è opportuno sottolineare che la provincia di Padova si colloca, in Italia, tra le 7
province con più di 1000 addetti nel ramo e con il 37% del totale regionale degli addetti.

Per quanto riguarda i servizi "rari" necessari alle imprese (ricerca, innovazione,
marketing, finanza, assicurazioni, pubblicità, ecc.) l'esperienza recente ne indica la
localizzazione e lo sviluppo nei comuni capoluogo e nei centri "vitali".

Compito dell'azione regionale è, ancora una volta, non quello di ottenere
un'indifferenziata diffusione sul territorio di queste funzioni, ma di renderle utilizzabili e
fruibili a tutti gli interessati, anche attraverso l'estensione delle reti informatiche e
telematiche; importante non deve solo essere la sede dove si localizzano tali strutture, ma
poterne essere utilizzatori in buone condizioni di rapidità, costo ed efficienza.

7.4 IL TURISMO

7.4.1 Aspetti generali

Il Veneto è la maggior regione turistica italiana; 7.300.000 arrivi e quasi 46 milioni di
giornate/presenza nel 1983 danno la misura dell'imponente fenomeno che ha componenti
internazionali, interregionali e regionali.

Punti focali di questa capacità di attrazione sono Venezia, le coste, il Garda e, in misura
minore, la montagna e la zona termale dei Colli Euganei. La domanda regionale determina in
modo preponderante il fenomeno della "seconda casa" che rappresenta uno dei fattori di
grande incidenza territoriale non solo nelle aree montane e nel Garda, ma anche (seppur con
minore intensità) in altre aree, in corrispondenza delle emergenze naturalisticamente
significative (Colli Berici ed Euganei, Lessinia, ecc.).

E' comunque necessario premettere come il "fenomeno turismo", benché di antica
tradizione, abbia assunto caratteri di grande rilievo anche come effetti sul territorio, a partire
dagli anni '60; il suo impetuoso sviluppo è dovuto sia all'aumento del tempo non lavorativo
che all'evoluzione socio-economica che infine alla qualità degli sviluppi urbani; la città è
diventata sempre più incapace di soddisfare alcuni tra i bisogni più elementari (aria, verde,
spazi aperti) proprio nel momento in cui se ne avverte maggiormente l'esigenza.

Si è creata, in questo modo, una domanda di massa che si indirizza verso aree
facilmente raggiungibili dalla città, in buona parte aggredite da fenomeni di edificazione
incontrollata; questo fenomeno turistico, definibile come "domenicale" o escursionistico,
interessa sia le aree marginali che l'area centrale della regione.

Proprio in questo tipo di turismo, ma anche in parte di quello stanziale e stagionale, si
manifestano aspetti di trasformazione della domanda - cui dovrà necessariamente
corrispondere una modificazione dell'organizzazione dell'offerta - che devono essere
attentamente considerati e si possono sinteticamente riassumere:
- lo sviluppo di un nuovo e diverso rapporto con la natura, avvertibile soprattutto nelle

giovani generazioni;
- la crescente domanda di cultura;
- l'emergenza di un modo assai più soggettivo che in passato di praticare il turismo;



- la domanda di attrazioni specializzate, ad alta concentrazione spettacolare, capaci di
assorbire interessi, anche differenziati, dell'intero gruppo familiare.

Le modalità della modificazione dell'offerta sono in buona parte ancora da inventare;
fondamentale sarà il ruolo della Regione, anche in relazione ai contenuti dell'art. 2 della L.R.
23.2.1985, nel sollecitare la formazione della nuova proposta turistica in grado di offrire
innovazione, elasticità e in grado di pubblicizzare adeguatamente i suoi servizi.

E' opportuna una definizione, anche parziale ed esemplificativa, del ventaglio delle
occasioni e dei luoghi a cui si indirizza tendenzialmente il turismo:
- i centri storici: Venezia rappresenta un caso unico, non solo nel Veneto, e in  Italia ma nel

mondo, e per essa i problemi non sono più tanto quelli dell'incentivazione ma quelli della
qualificazione turistica e del controllo del degrado provocato anche da tale attività; tale
problematica non è stata trascurata nel Piano di Area di livello regionale relativo alla
Laguna di Venezia ma dovrà essere affrontata successivamente, e con maggior
penetrazione, mediante un piano di settore o un progetto dl P.R.S.;

- Verona, Vicenza e Padova sono interessate da un flusso turistico imponente (oltre 1
milione di presenze nel 1983) mentre interesse crescente si manifesta anche per gli altri
centri minori a causa della crescente capacità di richiamo dovuta all'allestimento di mostre
specializzate, ai musei, ai teatri storici e anche alle tradizionali manifestazioni di livello
locale. In modo analogo, ulteriore momento di concentrazione, anche elevata, di visitatori
è costituito dagli spettacoli di massa, sportivi, fieristici; per i siti ove tali manifestazioni si
svolgono sarà opportuno provvedere alla formazione di idonei strumenti pianificatori di
livello regionale già richiamati in altro capitolo del P.T.R.C.;

- tra le occasioni culturali diffuse sul territorio regionale figurano i percorsi di visita alle
ville venete, alle città murate ed ad altri centri urbani, alle testimonianze della cultura
materiale, a quelle archeologiche anche non coincidenti con raccolte museali, ai siti
dell'archeologia industriale, ecc.;

- la ricerca degli ambienti naturali e delle testimonianze delle preesistenze paesaggistiche
non solo naturali quali i parchi di alcune ville, i giardini botanici, ecc. quali i parchi per i
divertimenti di nuovo impianto.

Per i temi citati, che si rifanno a diverse sfaccettature della cultura, della storia e delle
tradizioni venete è necessario un progetto di valorizzazione complessivo, di respiro regionale,
che configuri itinerari culturali sia specialistici sia capaci di cogliere differenziati aspetti
dell'ambiente culturale e delle risorse ambientali presenti nel territorio veneto.

Si rinvia per ulteriori specificazioni allo studio allegato al P.T.R.C. ed ad altri studi tra i
quali quello relativo alle proiezioni dell'incremento del turismo per gli anni 1990 e successivi
contenuti nel "Censimento dei corpi idrici" del Veneto finalizzato alla valutazione delle
domanda idrica per usi turistici (1983).

Da quanto suesposto e dalla constatazione che il turismo rappresenta - come fattore
produttivo - una delle principali risorse della Regione emerge la necessità che la materia sia
oggetto di uno specifico progetto che completi la conoscenza dei parametri significativi
(dimensione effettiva della domanda e dell'offerta turistiche, modifiche in atto nel settore,
ecc.), individui le tendenze evolutive e definisca le azioni necessarie al mantenimento e allo
sviluppo delle posizioni acquisite dal Veneto.

Si tratta - con ogni evidenza - di un progetto di settore come configurato dalla legge
urbanistica regionale ma con fortissime valenze di natura economica da definire in sede di



P.R.S.; sotto il profilo territoriale, le direttive da formulare richiedono contributi e
approfondimenti ulteriori, soprattutto per quanto riguarda le interazioni tra le diverse aree
regionali e le possibilità di espandere l'area fisicamente interessata al fenomeno turistico.

E' sin d'ora possibile indicare alcuni aspetti fondamentali da tenere presenti per la
formulazione del progetto:
a. il fenomeno turistico interessa - per quanto attiene la sua maggiore intensità e maturità -

una fascia che si estende dal Garda verso nord alla montagna e ridiscende ad est verso
Venezia; l'area centrale, pur presentando picchi localizzati, risulta meno investita dalle
grandi correnti turistiche;

b. l'area centrale risulta peraltro quella più riccamente infrastrutturata, quella in cui almeno
alcune categorie di beni potenzialmente "turistici" sono fortemente diffusi (città d'arte,
ville venete, paesaggio, ecc.) e quella in cui sono presenti strutture fisiche e organizzative
potenzialmente utilizzabili anche a fini turistici (teatri, fiere, contenitori edilizi inutilizzati
prossimi ai centri, ecc.);

c. il fascio infrastrutturale centrale è fortemente percorso da flussi in transito da e per i luoghi
turistici della fascia "turistica";

d. la trasformazione della domanda turistica tradizionale (diminuzione del periodo di
presenza e richiesta di offerte qualificate e differenziate) e la nascita di domande nuove e
crescenti (turismo congressuale, specializzato, connesso ai fatti fieristici, ecc .).

E' quindi possibile ipotizzare:
1. che nella fascia "matura" debbano essere operate scelte ed azioni di razionalizzazione,

adeguamento e sviluppo soprattutto in funzione dell'esistente, in modo da colmare il
distacco tra strutture insediate nel primo periodo dello sviluppo turistico della regione e le
nuove esigenze;

2. che con opportune azioni di organizzazione, coordinamento, sviluppo e promozione sia
possibile richiamare in vaste aree del territorio regionale - e in particolare nella fascia
centrale - una significativa quota delle domanda in atto e parte di quella che trova altrove
risposta alle sue esigenze.

Si tratterà non solo di identificare le potenzialità esistenti e di prevedere
tempestivamente lo sviluppo della domanda, ma anche di impostare azioni concrete ai diversi
livelli; da quello delle grandi manifestazioni multilocalizzate di scala regionale (mostre a
tema, fiere intersettoriali coordinate, ecc.), alla qualificazione dell'offerta ricettiva e
all'aumento della professionalità degli operatori del settore, alla diffusione dell'agriturismo
inteso non solo come integrazione del reddito agricolo ed estensione dell'area dell'interesse
turistico ma - almeno per quanto riguarda le aree tangenti al fascio centrale del sistema
relazionale - come vero e proprio supporto ed integrazione della capacità ricettiva
specializzata presente soprattutto nei centri maggiori.

E' importante rilevare come, al 1982 nel Veneto si registrino rarissime occasioni di
agriturismo (solo 16 aziende con 131 posti letto) e che, di conseguenza, il Veneto occupi in
tale settore solo il quintultimo posto fra le regioni italiane.

In tale comparto esistono buoni potenziali di sviluppo per la grande disponibilità di
risorse esistenti (immobili rurali e paesaggi) ma gli ostacoli sono rappresentati da:
- carenza di professionalità e di cultura turistica da parte dei possibili operatori come è

rilevabile da un'analisi, anche superficiale, delle operazioni edilizie condotte nelle aree
rurali, anche di pregio ambientale (scarsità di restauri e di restauri di accettabile livello in



particolare, scarsa cura del paesaggio e dell'arredo, basso livello qualitativo dei servizi
predisposti per il turismo, ecc.);

- scarsa promozione e pubblicizzazione dell'offerta esistente sia sul mercato interno che
estero, sia in generale che collegata a manifestazioni localizzate;

- insufficiente supporto pubblico al settore, sia in termini di finanziamento che in termini di
promozione ed istruzione tecnica.

Nel Progetto settoriale già citato si dovranno trarre le opportune conseguenze dallo
studio dei casi positivi noti, segnatamente quello dell'Alto Adige in campo nazionale che
quelli delle vicine regioni alpine (Tirolo, Salisburghese, Baviera, Slovenia) considerando
anche la possibilità di collegare le politiche di disincentivazione di determinate attività
colturali obsolete o di prossima obsolescenza a quelle di promozione di attività turistica.

In tale quadro potranno anche essere ricercate soluzioni per i numerosi complessi
storico - artistici presenti nelle zone rurali, per i quali non si intravedono attualmente possibili
destinazioni, ma che rappresentano purtuttavia un complesso di beni che non è possibile
abbandonare a sicuro degrado.

I problemi della portualità per il turismo da diporto hanno particolare rilievo nel Veneto
in rapporto anche alla concorrenza portata dalle regioni marittime contermini e dalla vicina
Jugoslavia.

Per questo specifico problema, la Regione ha in corso di approvazione il "Piano della
portualità minore e della navigazione da diporto", documento che si propone come Piano di
Settore con specifica attenzione ad una "nuova prevalenza: la nautica da diporto, motorizzata
e non".

In riferimento ai contenuti, il P.T.R.C. considera condividibili gli indirizzi esplicitati
anche per l'attenzione che il Piano dedica al "pieno rispetto delle situazioni ecologico -
ambientali...", valide ed accurate le analisi sullo stato di fatto e assai promettenti le
innovazioni tecniche proposte.

Per quanto riguarda il fabbisogno e la localizzazione delle strutture portuali, il P.T.R.C.
considera accettabili la quantificazione dei porti di ormeggio previsti come "Interventi urgenti
del breve periodo per ampliamenti e nuove strutture (primo livello di priorità)"; le
localizzazioni dovranno in ogni caso risultare conseguenti con le norme e direttive del
P.T.R.C. e dei piani di area, ed i progetti delle singole nuove installazioni portuali e degli
ampliamenti di quelli esistenti dovranno essere sottoposti a V.I.A. in conformità a quanto
previsto nella L.R. 33/85.



IL SISTEMA RELAZIONALE

8.1 PREMESSA

Il quarto elemento sistemico riguarda la mobilità di persone e cose all'interno della
regione e verso l'esterno; nella logica generale del recupero, ripristino, riuso e miglioramento
della maglia infrastrutturale esistente dovranno essere attuate azioni di specializzazione ed
integrazione dei modelli di mobilità e offerta di trasporto pubblico al fine di migliorare - ove
necessario - la situazione in atto, in ispecie nelle aree marginali deboli e, in ogni caso, di
fornire adeguato supporto ai sistemi insediativo e produttivo.

Dovrà essere riguardato, con la massima attenzione, il rapporto tra sistema
infrastrutturale e sistema dell'ambiente; è il caso di ricordare come - anche nel recente passato
- sia stata posta poca attenzione al corretto inserimento di tracciati viari e relativi manufatti,
all'abbattimento dei rumori da traffico, alla predisposizione di opportuni servizi che
migliorino la qualità delle prestazioni rese all'utenza.

E' appena necessario aggiungere che tali aspetti dovranno essere considerati fin dalla
fase progettuale delle opere, posto che interventi a posteriori risultano spesso impossibili,
sempre costosi e comunque, solitamente, di pura e semplice "cosmesi" .

Deve essere sottolineato come le suddette enunciazioni, per non costituire mere
dichiarazioni d'intento, debbano rientrare in un articolato complesso di indirizzi, direttive ed
eventuali norme tecniche che riguardino sia le opere di nuova costruzione che gli interventi di
trasformazione e miglioramento delle reti, con specifico riferimento alla sicurezza e agli
aspetti dell'impatto visivo.

8.1.1 La pianificazione nazionale e regionale nel settore

Per quanto attiene al sistema relazionale il P.T.R.C. fa riferimento e sintetizza i vari
strumenti di pianificazione di livello superiore vigenti assumendone gli obiettivi e le finalità e
definendo un quadro programmatico di interventi enorme specifiche di settore.

8.1.1.1 Il Piano nazionale generale dei trasporti

Il Piano nazionale generale dei trasporti (P.N.G.T.), ad oggi approvato a livello di
schema dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissa, tra gli obiettivi prioritari del settore,
il perseguimento di una politica settoriale unitaria in un'ottica di integrazione tra i vari modi
di trasporto, con il duplice scopo di rendere adeguato alla domanda il servizio e di unificare la
spesa complessiva oggi dispersa tra differenti autorità, ottimizzando l'uso delle risorse.

Il Piano definisce azioni finalizzate alla costruzione ed alla funzionalità dell'offerta nelle
seguenti aree di intervento:
a. corridoi multimodali;
b. sistemi strutturali (valichi, porti, aeroporti, ed interporti);



c. sistemi organizzativi (nel trasporto ferroviario, nel trasporto su strada, nel trasporto
marittimo e idroviario, nel trasporto aereo);

d. sistemi urbani.
Il Veneto è interessato dai corridoi multimodali "pedealpino padano" (Torino-Venezia-

Tarvisio-Trieste), "dorsale centrale" (Brennero-Verona-Bologna-Roma) "trasversale
orientale" (Roma-Cesena-Venezia-Tarvisio) mentre di particolare interesse risulta l'ipotesi di
destinazione all' "alta velocità" del raddoppio ferroviario sulla direttrice est-ovest Torino-
Venezia.

Tra i sistemi strutturali di maggiore interesse per il Veneto vengono individuati: il
valico del Brennero (nuova galleria), il "sistema portuale" coordinato dell'alto Adriatico, l'
"area" interportuale di 1 livello "veneta" facente capo al sistema Verona-Padova.

Relativamente all'urbano, vengono individuate tipologie di aree riscontrabili anche nella
realtà veneta:
1. aree urbane a prevalente sviluppo nodo-lineare;
2. aree urbane diffuse.

In relazione a queste ultime il Veneto è inserito in un primo elenco di ambiti territoriali
di intervento da attuarsi attraverso la redazione di "progetti integrati"; alla scala urbana il
P.G.T. prevede la formazione di "Piani urbani della mobilità" costituenti parte integrante dei
P.R.G., per la cui formazione sono state formulate dal Ministero normative, contenuti e
standards.

Il P.G.T., in ordine agli investimenti ed interventi a breve termine, fa riferimento, per
quanto attiene alla rete stradale, al Piano decennale della viabilità di grande comunicazione di
cui alla L. 531/82 e - per quanto attiene il trasporto su ferro - al piano di interventi ferroviari
(opportunamente integrato) di cui alla L.17/81.

8.1.1.1 bis  Il Programma Regionale di Sviluppo

Il Programma Regionale di Sviluppo, diventato Legge Regionale n.6 nel gennaio 1989,
fissa nei punti 7.4.1, 7.4.2, e 7.4.3 le direttive e le prescrizioni per il settore della mobilità.

Si tratta di indirizzi cogenti che il P.T.R.C. assume integralmente e interpreta con
l'ottica che gli è propria, quella territoriale, considerando le relazioni con i sistemi insediativo
e produttivo e assumendo la conservazione del sistema ambientale, nelle diverse graduazione
di tutela, come principale fattore di condizionamento.

Su tali basi il P.T.R.C. formula le proprie previsioni, approfondendo, sulla base di una
riclassificazione funzionale delle varie componenti della mobilità, il rapporto tra il sistema
della mobilità e gli altri tre sistemi in cui viene articolato il Piano territoriale.

Non si tratta di una specifica formulazione di soluzioni o di verifiche di fattibilità
tecnica, compito spettante al Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) in fase di adozione da
parte del Governo regionale, ma di un'articolazione ai tre livelli, interregionale, regionale e
locale sia degli obiettivi che degli itinerari, con specifica attenzione ai rapporti della mobilità
con l'ambiente naturale e con gli insediamenti.

Ne discendono direttive sia generali che particolari, rivolte sia al livello regionale, che a
quello locale così come ai diversi enti responsabili della mobilità, nel tentativo di portare ad
unità o almeno ad una sintesi quanto più possibile coerente i programmi dei diversi enti, di



norma realizzati in base a logiche "aziendali" e quindi incapaci di positive sinergie e di
efficace e tempestiva risposta ai problemi emergenti.

8.1.1.2 Il Piano Regionale dei Trasporti 1984

Il progetto di Piano regionale dei trasporti, approvato dal Comitato Regionale di
Coordinamento dei Trasporti in data 4 luglio 1984, ha costituito - a causa della sua forte
connessione con il Piano decennale della grande viabilità e con quello ferroviario - una base
analitica su cui impostare, assieme alle direttive del P.R.S., le proposte del P.T.R.C.

Pur avendo subito consistenti modifiche in relazione a nuove linee e programmi di
intervento il P.R.T. 82 risulta ancora sostanzialmente congruente col P.N.G.T.; il P.T.R.C. vi
fa quindi riferimento per la maggior parte degli interventi di settore a breve termine
discendenti dai vigenti piani operativi nazionali e in esso inclusi.

Altri interventi ed indirizzi ma soprattutto le proposte di riclassificazione, l'enfasi posta
sulle azioni alla scala locale su quelle per la riduzione degli impatti e la sicurezza del traffico
costituiscono l'apporto originale del P.T.R.C.; nel sistema relazionale più che negli altri
sistemi, data anche la presenza di interlocutori con "grandi" competenze (A.N.A.S., F.S., ecc.)
il progetto è consistito principalmente in un lavoro di raccordo e di reinterpretazione di
documenti e progetti già esistenti; pertanto il P.T.R.C. formula proposte solo laddove si sono
registrate lacune o incongruenze.

8.1.2 Obiettivi specifici del P.T.R.C.

Obiettivi specifici del P.T.R.C. relativi alla mobilità sono:

1. per quanto attiene la mobilità di livello interregionale:

 integrazione del Veneto con i sistemi relazionali delle regioni contermini italiane ed europee
mediante:
a. il rafforzamento infrastrutturale delle direttrici fondamentali e la formazione di  itinerari

regionali alternativi, stradali e ferroviari, con funzione di alleggerimento  della congestione
dei percorsi con maggior volume di traffico;

b. il potenziamento selettivo e l'uso specializzato dei percorsi con maggior volume di traffico,
delle infrastrutture ferroviarie di debole fruizione rispetto al livello medio europeo;

c. la ristrutturazione della portualità veneta con particolare attenzione al rilancio del porto di
Venezia come componente primaria del sistema dell'alto Adriatico;

d. l'attuazione intermodale dei traffici stradali, ferroviari, idroviari, portuali, aeroportuali,
volta ad assicurare ad ogni vettore il ruolo e l'impiego più proprio mediante interporti per
le merci e adeguati punti di interscambio tra i differenti modi pubblici e privati di trasporto
persone.

2. per quanto attiene la mobilità di livello regionale:



riqualificazione, integrazione e - dove necessario - rafforzamento del sistema viabilistico
esistente, di cui si riconosce la complessiva validità e adeguatezza del disegno rispetto al
modello territoriale, al fine di migliorare l'accessibilità ed il livello di servizio mediante:
a. miglioramento selettivo del sistema infrastrutturale con integrazioni tangenziali est-ovest e

nord-sud, tanto stradali che ferroviarie esterne all'area centrale, in parte coincidenti con le
già citate direttrici interregionali;

b. riordino, razionalizzazione e potenziamento settoriale dei differenti sistemi di trasporto
con fini di specializzazione, integrazione ed intermodalità come già esposto per la mobilità
di livello interregionale, in particolare per le linee ferroviarie cui sono da affidare, oltre al
recupero di quote del traffico merci, la realizzazione di collegamenti rapidi del tipo
"intercity" nonché la formazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
(S.F.M.R.) previsto dal P.R.S. e la sua estensione - in tempi successivi - ad altri rami della
rete ferroviaria regionale;

c. definizione di un sistema integrato per l'area metropolitana veneziana, come previsto nel
"Progetto intersettoriale comunicazioni" relativo inizialmente all'area metropolitana di
Venezia-Padova-Treviso e successivamente da estendere e/o connettere alle altre aree
connotate da fenomeni di tipo metropolitano, interessante tutti i sistemi di trasporto
pubblico e privato; adeguata distribuzione dei servizi di differente livello, ottimizzata in
relazione alle reti di trasporto afferenti ed ai relativi tempi di percorrenza.

3. per quanto attiene la mobilità di livello subregionale e locale:
raccordo del sistema viario locale con i nodi del sistema reticolare regionale, con i poli, i
centri e all'interno di essi, mediante:
a. attuazione .o completamento di eventuali by-pass o circuiti esterni ai poli e centri;

collegamenti ai caselli autostradali e ai punti di interscambio tra modi di traffico con
particolare riferimento ai programmi di mobilità ferroviaria metropolitana;

b. adeguamento delle infrastrutture radiali di penetrazione dalla rete regionale e
interregionale, dai comuni di prima e seconda corona ai centri e poli in cui la situazione lo
richieda;

c. formazione di adeguati accessi alle aree di particolare capacità di attrazione (aree di tempo
libero, "fiere", palazzi per congressi, ospedali, ecc.), adozione di provvedimenti organici
per il miglioramento delle condizioni del traffico all'interno dei poli e centri maggiori e
minori (con particolare attenzione a quelli storici) e per la viabilità nelle aree periurbane in
relazione anche a quanto previsto dal P.T.R.C. per i " luoghi della trasformazione";

d. incremento del ruolo svolto dalla componente aerea del trasporto persone e merci, anche in
relazione all'estensione della rete aeroportuale regionale, con azioni tendenti a:
- migliorare le attrezzature a terra e la qualità dei servizi;
- favorire l'utilizzo del sistema aeroportuale minore, specie per quanto riguarda le

infrastrutture localizzate in prossimità delle zone turistiche.



8.2 MOBILITA' DI LIVELLO INTERREGIONALE

8.2.1 La viabilità

8.2.1.1 Premessa

Gli obiettivi generali della mobilità di livello interregionale, sono desunti dal P.R.S. e
tengono conto anche della deliberazione del Consiglio regionale 765 del 27.5.1983,
riguardante il "Piano decennale della viabilità di grande comunicazione" (riferito alla legge
12.8.1982, n. 531 ed alla classificazione operata dal D.M. 2474/83 con proposte della Regione
recepite in modifica).

Nel progetto di Piano Regionale dei Trasporti sono altresì esplicitati i riferimenti alla
situazione infrastrutturale e al quadro della mobilità esistente descritti nelle carte tematiche
relative alle reti di grande comunicazione ed ai flussi del traffico merci e persone negli anni
'60, '70 e '80 sulla rete di grande viabilità.

Di conseguenza sono di seguito richiamati solo gli interventi più significativi di tale
livello per chiarirne la logica nel sistema relazionale coerente con gli obiettivi del P.T.R.C.

Per quanto riguarda le grandi direttrici est-ovest e nord-sud a servizio internazionale e
nazionale, il P.T.R.C. prevede il rafforzamento delle infrastrutture primarie esistenti e la
formazione di itinerari alternativi est-ovest e nord-sud, quale armatura portante del sistema a
rete previsto dal Piano, nonché la formazione o il miglioramento dei collegamenti ai poli
ferroviari, portuali, aereoportuali e intermodali.

Tali direttrici si assumono come coincidenti con i "corridoi intermodali" del Piano
Generale Trasporti cui si è accennato.

8.2.1.2 Direttrici est-ovest

a. la direttrice Verona-Venezia e le sue diramazioni
La direttrice est-ovest è servita primariamente dall'Autostrada A4 (Milano-Venezia -

Trieste) affiancata dalla SS 11 (Padana Superiore) fino a Mestre e successivamente dalle
strade statali che si indirizzano verso la Venezia Giulia e il Friuli.

Flussi molto elevati interessano soprattutto il tronco Verona-Venezia (T.G.M medio
annuale sulla A4 di ca. 38.000 veicoli teorici - 30/35% merci), con livelli di congestione
ormai anche nel tratto terminale Padova-Venezia, dove si sovrappongono al traffico
internazionale e interregionale elevate componenti di traffico locale - anche per la limitata
possibilità di fruizione della SS 11 (Riviera del Brenta) tortuosa e inurbata - nonché forti
componenti stagionali fine-settimanali di traffico turistico.

I provvedimenti di rafforzamento della suddetta direttrice primaria prevedono per la A4
nel tratto Verona-Venezia:
- il completamento della terza corsia fra Sommacampagna e Mestre;
- la soluzione dei problemi del passante tangenziale di Mestre, mediante la formazione di un

by-pass autostradale che ne alleggerisca il carico;
- l'estensione delle complanari di Verona con collegamento all'interporto (Quadrante

Europa), all'aereoporto ed alla Legnaghese-Transpolesana;



- la realizzazione della complanare a sud di Vicenza;
- la razionalizzazione della cerniera padovana compreso l'innesto del by-pass che aggirando

Mestre si colleghi al sistema autostradale orientale verso est e nord;
- la variante sostitutiva della SS 11 (Riviera del Brenta) fra Padova e Mestre.

A miglioramento della percorribilità della SS14 affiancata alla A4 nella tratta oltre
Mestre verso nord-est, avente peraltro flussi progressivamente decrescenti, sono previste:
- la variante per S. Michele al Tagliamento-Latisana;
- quella in corrispondenza di Portogruaro;
- la variante sud di S. Donà di Piave, quest'ultima con collegamenti al nuovo casello

autostradale di Meolo (A4) per Eraclea, Jesolo e Treviso (nuova direttrice Treviso-mare).
A miglioramento delle SS 13 e S3 verso il Friuli, sono previsti:

- con priorità, il collegamento in nuova sede fra la tangenziale di Mestre e la SS 53;
- la circonvallazione di Treviso quale percorso alternativo alla SS 13;
- il completamento ad est della citata circonvallazione;
- la variante di Oderzo e interventi minori.
b. la direttrice pedemontana e l'autostrada A31.

Itinerario interregionale alternativo - per quanto riguarda la fascia nord - è da
considerare la direttrice (inserita nella classificazione della grande viabilità) Vicenza-
Bassano-Ponte della Priula utilizzante in gran parte la pedemontana Thiene-Marostica-
Bassano-Montebelluna-Ponte della Priula che interconnette la A31 della Valdastico con la SS
248 da ristrutturare e di cui costituisce ulteriore importante alternativa la Montebello-Passo di
Priabona-Thiene.

Per migliorare la funzione interregionale, in appoggio alla direttrice primaria, di
quest'asse "veloce" è da perseguire:
- il completamento oltre Piovene Rocchette della A31 (concessa e richiamata nella

deliberazione del Consiglio regionale n.765/84 relativa al Piano decennale delle viabilità)
verso Val Lagarina-Rovereto;

- il miglioramento della connessione Vicenza-Marostica;
- il collegamento, in corrispondenza del terminale sul Piave, al previsto nuovo casello della

A27 di Alemagna;
- il proseguimento, con caratteristiche autostradali, per Conegliano-Pordenone.

Ulteriore itinerario alternativo alla direttrice primaria, per la fascia regionale
settentrionale, è costituito dal previsto potenziamento - con numerose varianti e tangenziali in
corrispondenza dei centri maggiori - del percorso più lento rappresentato dalla Vicenza-
Castelfranco-Treviso-Oderzo-Portogruaro (Postumia) collegante la SS 11 (Padana Superiore)
alla SS 14 (Triestina) con l'eventuale alternativa rappresentata nel tratto oltre Treviso) dalla
Treviso - mare già in gran parte realizzata.
c. La "dorsale transalpina"

Tra le direttrici est-ovest è da annoverare anche la nuova "dorsale transalpina",
pressoché parallela alla SS 50 che collega Primolano alla A27 (Cadola) attraverso Feltre e
Belluno.
d. la direttrice est-ovest meridionale

Per quanto riguarda la fascia meridionale, assume rilievo - in relazione con la rete viaria
di grande comunicazione della regione Lombardia - il collegamento medio-padano Cremona-
Mantova-Legnago-Rovigo-Adria-mare (SS 443 e SS 449) con diramazione mediante una



nuova bretella autostradale tra Parma e Nogarole Rocca con connessione, tramite la Romea, a
Chioggia e Ravenna e, tramite la Transpolesana, con Verona.

Tale direttrice (affiancata da infrastrutture ferroviarie e idroviarie per le quali si rimanda
agli specifici paragrafi) è costituita, per gran parte, dalla strada di grande comunicazione
regionale Transpolesana (Legnago-Rovigo) - in corso di completamento - che collega il porto
di Chioggia, la zona industriale di Adria-Loreo e il Polesine alle aree centro-padane e
tirreniche. La trasversale medio-padana è collegata, in corrispondenza di Legnago, alla
direttrice Monselice-Padova-Venezia tramite il previsto ammodernamento della SS 10 fra
Legnago e Monselice e la sua prosecuzione verso la SS 309 Romea.

8.2.1.3 Direttrici nord-sud

a. la Verona - Brennero e le sue diramazioni.
La direttrice autostradale internazionale-interregionale A22 "del Brennero", rappresenta,

all'estremo ovest della regione, l'asse primario di collegamento con il Nord-Europa oltre che
la connessione con la direttrice "Tirrenica", in vista della proposta autostrada appenninica
Modena-Incisa, della Mantova- Parma, nonché in considerazione del fatto che anche per la SS
62 "Tirrenica" sono previsti interventi di ammodernamento.

Punto strategico di rilevanza internazionale è costituito dalla intersezione con
l'autostrada A4, cosicché appare indispensabile valorizzare ulteriormente la funzione
dell'interporto di Verona.

Nodo di interesse emergente per il Veneto entro questa rete di collegamenti
internazionali ed interregionali è rappresentato infine da Mantova quale punto d'attestamento
dell'itinerario medio - padano.
b. la Trento-Venezia e le sue diramazioni.

Direttrice mediana di grande importanza per il collegamento nord-sud è la Trento-
Venezia, servita dalla superstrada 47 "Valsugana" e dalla SS 245 Castellana per la quale è
prevista la realizzazione di un nuovo tracciato di caratteristiche autostradali, analoghe a quelle
della tratta Trento-Bassano, per il tronco Venezia-Castelfranco-Bassano. La direttrice è
drenante per tutta la fascia pedemontana attraverso il nodo di Bassano grazie alla trasversale
alta est-ovest da Thiene a Conegliano e costituisce il collegamento più diretto con il Brennero
per i porti di Venezia e Chioggia.

La Valsugana è collegata a Padova tramite il tronco terminale Bassano-Padova, oggetto
di interventi di miglioria ed attraverso l'itinerario Bassano-Castelfranco-Resana-Padova (SS
307 "del Santo") classificato "di grande comunicazione" (D.M. 2474/'83), in connessione con
la trasversale primaria est-ovest (autostrada A4), con l'autostrada Padova - Bologna (A13) e la
SS 16 per Rovigo.
c. la direttrice di Alemagna.

Altra direttrice mediana, di grande importanza per futuri collegamenti interregionali e
internazionali riguardanti l'area centrale veneta ed in particolare Venezia, è la direttrice
d'Alemagna; per essa è programmato, a breve termine, il prolungamento della A27 da Vittorio
Veneto a Pian di Vedoia con collegamento alla Valbelluna e notevoli migliorie alla SS 51 e
SS 51bis per l'accesso all'alto Cadore e all'Austria attraverso un nuovo traforo in
corrispondenza di Monte Cavallino.



Quali obiettivi a più lungo termine, sono da perseguire:
- il collegamento trasversale con l'alta Carnia, per l'accesso al previsto traforo di Monte

Croce Carnico;
- il collegamento con la Val Pusteria;
- il prolungamento della A27 fino a Pieve di Cadore (ad alta utenza turistica);
- infine l'auspicata prosecuzione fino alla zona di Dobbiaco-Toblach per realizzare un

doppio collegamento con Fortezza-Franzenfeste e verso Lienz, donde si diparte la Felber-
Tauern Strasse verso Monaco e Salisburgo.

d. la direttrice Venezia/Mestre-Adria-Ravenna.
Costituisce ulteriore direttrice interregionale la direttrice Mestre - Passo della Fogolana

- Adria SS 309-516-495 su cui confluisce la Padova-Piove di Sacco, oggetto di notevoli
interventi a breve-medio termine, con prolungamento previsto - dalla regione Emilia -
Romagna - fino a Codigoro-Alfonsine- Ravenna. Tale asse, destinato prevalentemente al
traffico merci, è denominato "Romea commerciale".

Sulla SS 309 Romea, assoggettata in molti tratti a vincoli ambientali viene privilegiato
il traffico automobilistico e quello turistico. Tale direttrice si collega all'asse adriatico ed a
quello tirrenico attraverso la superstrada europea Orte-Cesena-Ravenna (E7) in avanzato
corso di costruzione.

8.2.1.4 Collegamenti con porti, aereoporti, interporti di livello regionale

Il P.T.R.C. prevede, nel campo dei collegamenti con infrastrutture puntuali di rilevante
interesse nei settori del trasporto:
- il collegamento della complanare di Verona all'interporto di Verona ed alle nuove zone

industriali tramite il nuovo sistema tangenziale;
- il raccordo fra la SS 11 e le aree della "stazione marittima" e dell'isola del Tronchetto a

Venezia;
- il collegamento dalla SS 309 Romea al porto di Chioggia;
- l'ammodernamento della SS 62 Tirrenica fra Verona e Villafranca a servizio dell'aeroporto;
- il collegamento autostradale fra la tangenziale di Mestre, la prevista nuova bretella

settentrionale e l'aeroporto di Venezia;
- il collegamento di Porto Levante alla viabilità di grande comunicazione.

Per quanto riguarda il porto fluviale e l'interporto di Padova, il collegamento è espletato:
- dalla tangenziale est, con il previsto prolungamento fino alla SS 16 Padova-Bologna e

dalla connessione della stessa alla tangenziale nord da realizzarsi in fregio alla A4 e
collegata alla Valsugana Padova-Trento;

- dall'asse di penetrazione Padova-Piove di Sacco-Chioggia-Ravenna (SS 516) che si attesta
nel centro della zona industriale padovana.

Per quanto attiene l'attestamento portuale di Venezia-Fusina:
- è da includere, nello studio della nuova SS 11 fra Padova e Venezia e della viabilità

connessa alla Romea e al sistema autostradale, il collegamento al nuovo previsto porto
commerciale, situato sul terminale dell'idrovia Padova-Venezia.

E' infine da prevedere un efficiente collegamento alla viabilità primaria dei programmati
autoporti di rilevanza regionale.



8.2.2. Ferrovie

8.2.2.1 Premessa

Il P.T.R.C. condivide con il piano decennale delle F.S. il presupposto che l'esistente
sistema infrastrutturale ferroviario sia fondamentalmente adeguato, nella sua attuale tessitura,
alle esigenze del Veneto e si propone:
- di ammodernarlo, potenziarlo e razionalmente utilizzarlo per favorire il miglioramento del

livello del servizio fornito alla mobilità interregionale e internazionale di merci e persone;
- di intervenire per il riassetto e la riqualificazione dei nodi e dei collegamenti,  nonché per

l'integrazione dei modi di trasporto con interscambio strada- ferrovia.
A livello interregionale l'obiettivo è, come per la viabilità, la formazione di itinerari

alternativi per alleggerire quelli primari con conseguente recupero di capacità della rete da
rendere disponibili per i servizi regionali.

La maglia del sistema infrastrutturale ferroviario è di tipo reticolare, almeno
parzialmente analoga a quella del sistema viabile, che affianca sulla maggioranza delle
direttrici, fatto questo che può facilitare il riequilibrio dei flussi e gli scambi intermodali nei
nodi.

Analogamente a quanto già affermato per la grande viabilità, anche il piano di interventi
a medio termine previsto dalla legge 17/1981 (programma integrativo F.S.) è coerente con le
finalità del P.T.R.C. e già prevede una buona parte degli interventi sulle infrastrutture
ferroviarie ritenuti prioritari dallo stesso P.T.R.C.

Si richiamano, anche per le infrastrutture ferroviarie, gli interventi principali previsti nel
programma integrativo F.S., specie in relazione all'attivazione del previsto S.M.F.R.

8.2.2.2 Direttrice est-ovest

L'asse più sovraccarico è quello Milano-Verona-Padova-Venezia-Trieste, con utilizzo al
limite della capacità nel tratto Padova-Mestre.

Per l'incremento della potenzialità del collegamento est-ovest è prevista l'attivazione
dell'itinerario tangenziale Vicenza- Castelfranco-Treviso-Portogruaro, con ripristino ed
elettrificazione della Treviso-Portogruaro.

Sono previsti inoltre miglioramenti tecnici sulla Padova-Venezia che incrementeranno
sensibilmente le capacità di trasporto, consentendo un più elevato utilizzo di questo itinerario
primario per il servizio regionale.

In tale prospettiva dovrà essere rapidamente realizzato il previsto quadruplicamento
della tratta Padova-Mestre, in vista anche dei tracciati ad alta velocità ipotizzati sulla
direttrice Torino-Milano-Verona-Trieste.

Ulteriore itinerario di rilievo interregionale, a sud del sistema portante primario, è il
tracciato Cremona-Mantova-Nogara-Legnago-Rovigo-Adria-Chioggia da adeguare ed
elettrificare nel più lungo periodo, parallelo alla direttrice viabile medio-padana e di



particolare importanza per il collegamento dell'area del porto di Chioggia e delle zone
industriali polesane all'area centrale padana e a quella tirrenica.

Tale itinerario è ricollegabile in due nodi all'asse portante est- ovest:
- a Venezia, mediante il passaggio alle F.S. e l'ammodernamento con elettrificazione della

ferrovia in concessione Adria-Mestre-Venezia;
- al nodo di Padova mediante l'elettrificazione e il miglioramento della Legnago -

Monselice.

8.2.2.3 Direttrice nord-sud

Oltre al raddoppio in corso della Bologna-Verona, da adeguare anche per quanto attiene
i sistemi di controllo, è da perseguire il potenziamento della Verona-Brennero, destinata a
cospicui incrementi di traffico internazionale con il centro Europa mediante miglioramenti
tecnici, ristrutturazione dei nodi e soprattutto con la prevista costruzione della galleria di
valico.

Itinerario alternativo da potenziare completamente è costituito dalla linea della
Valsugana (Mestre-Castelfranco-Bassano-Trento); per essa, dopo la recente elettrificazione
tra Mestre e Castelfranco, è da prevedere con priorità l'estensione dell'elettrificazione fino a
Bassano; il suo pieno utilizzo a fini interregionali comporterà ulteriori sistemazioni di
tracciato, potenziamento dell'armatura ed elettrificazione dell'intera linea.

Il P.T.R.C. prevede infine il potenziamento e l'elettrificazione della Verona-Mantova,
che attraverso la connessione con Parma e la Pontremolese - di prevista ristrutturazione -
consentirà di migliorare i percorsi e i collegamenti verso la fascia tirrenica.

Deve essere infine completato lo studio di fattibilità, ora in corso, per il ripristino e
potenziamento (a scartamento normale) della dismessa Calalzo-Dobbiaco/Toblach che chiude
la maglia verso la linea della Pusteria e consentirebbe di disporre di un istradamento
alternativo verso il Nord.

8.2.2.4 Sistemazioni nodali e collegamenti

Il potenziamento e ristrutturazione della rete necessita di corrispondenti adeguamenti
dei nodi, alcuni dei quali sono utilizzati attualmente ai limiti della loro capacità.

Fondamentali sono il riordino e la specializzazione degli scali di Verona, Padova,
Venezia-Mestre e Venezia-S.Lucia con particolare riguardo al trasferimento di talune funzioni
ed impianti nei corrispondenti interporti con le connesse - eventuali - operazioni di
riorganizzazione e distribuzione del traffico merci su gomma attualmente gravitante sui
suddetti scali.

Di grande peso risulta ancora, per il traffico interregionale e lo sgravio dei nodi, il
ripristino di alcuni raccordi locali, in particolare di quelli di Padova e Mestre e la
ristrutturazione delle stazioni di Verona, Padova, Mestre e Venezia con particolare
riferimento - oltre che al già citato potenziamento delle linee - ai terminali per lo scambio di
traffico intermodale.



In relazione alla sistemazione della rete, è importante la riorganizzazione dei nodi
interessati da itinerari interregionali da rivalutare, quali Castelfranco, Treviso, Portogruaro,
Vicenza, Nogara, Legnago, Rovigo.

8.2.3 Porti marittimi: Venezia, Chioggia, Porto Levante

La disponibilità di porti efficienti è, per il Veneto, di fondamentale importanza per il
sostegno alle attività produttive regionali, nonché per la conservazione e l'ampliamento della
posizione acquisita nel trattamento delle correnti di merci in transito da e verso bacini europei
ed extraeuropei.

Il sistema portuale regionale è incentrato su Venezia, Chioggia e Porto Levante da
organizzare in un sistema integrato secondo differenti potenzialità e ruoli.
a. il porto di Venezia

Il porto di Venezia presenta la più ampia gamma di funzioni: traffico passeggeri,
commerciale, industriale, petrolifero. Occorre peraltro, oltre ad alcuni interventi di
potenziamento delle infrastrutture nel loro complesso, articolare le funzioni nei diversi
nuclei portuali (Marittima, Marghera I^ zona, S. Leonardo, Fusina) con una più
razionale utilizzazione di impianti, spazi e collegamenti. La localizzazione dei nuclei
deve rispondere a ben definite specializzazioni quali:
- i passeggeri e le merci varie a Venezia fino a quando non si adottino riconversioni

funzionali;
- le rinfuse e i carboni a Marghera;
- i prodotti petroliferi a S. Leonardo;
- i containers, il RO-RO, i legnami, i manufatti e le rinfuse a Fusina, in relazione anche

alle possibilità di interscambio offerte dall'idrovia Venezia-Padova ed in genere dal
sistema idroviario.

Occorre peraltro che si preveda il recupero di alcune aree prevedendo, oltre a terminals
gomma-acqua, un'adeguata area di supporto per Fusina, cui dovranno essere destinate
attrezzature intermodali connesse con la posizione dell'area rispetto al sistema idroviario
(lash-container).

Per quanto riguarda l'approfondimento dei rapporti con Venezia e il suo entroterra si
veda anche quanto previsto per l'area metropolitana, nel Piano di area omonimo e - per i
collegamenti stradali e ferroviari - nei paragrafi precedenti.
b. il porto di Chioggia

Per il porto di Chioggia è necessaria una maggiore disponibilità di aree e di
infrastrutture da ottenere con ampliamenti a Val da Rio, valorizzandone il ruolo, legato
alla tradizionale funzione fluvio-marittima ed alla navigazione interna attraverso il
collegamento con il canale di Valle. Tale ruolo viene riconosciuto al porto di Chioggia
per il trattamento delle potenziali risorse costituite dal futuro apporto di merci
dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco - collegata al Po e al Mincio - ed in avanzata
fase di costruzione. E' inoltre necessaria la ristrutturazione del porto peschereccio che
costituisce - nonostante le difficoltà del settore - un importante fattore economico ed
un'attività tradizionale per l'area.

c. Porto Levante



Allo scalo di Porto Levante, il P.T.R.C. attribuisce la funzione prevalente di testata
intermodale legata alla navigazione fluvio-marittima ed alle conseguenti esigenze di
sosta, e movimento di merci, nonché il ruolo di ospitare attività cantieristica. Non
appare - per contro - congrua con gli obiettivi del P.T.R.C. la proposta del P.E.N. (Piano
Energetico Nazionale) di localizzare a Porto Levante uno scalo carbonifero, che
rappresenterebbe un doppione di altre esistenti localizzazioni in un'area di particolare
qualità e fragilità ambientale.
Per la portualità minore marittima, lacustre e fluviale che si configura bisognosa di

razionalizzazione ma anche suscettibile di notevoli sviluppi per la diffusione della
navigazione da diporto e l'incremento delle attività connesse (cantieristica, manutenzione
attrezzature, servizi in genere), si rinvia allo specifico progetto settoriale e ai Piani di area per
Venezia, Coste e Garda.

8.2.4 Idrovie

Nel sistema idroviario padano, all'interno dell'Intesa interregionale operante fra Veneto,
Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, quello veneto costituisce il tratto centrale: il
modello di rete complessivo infatti ha come vertici Monfalcone, Ravenna nonché l'intera asta
del Po.

Le proposizioni del progetto di P.R.T. per quanto attiene il sistema idroviario, risultano
coerenti con gli obiettivi del P.T.R.C. e vengono pertanto assunti nella loro totalità.

Il piano di potenziamento idroviario presenta vantaggi di natura economica generale che
vanno al di là di quelli propri del sistema. Offre infatti prospettive di sviluppo economico alle
aree marginali basso-polesane ed a quelle costiere per il probabile incremento del turismo
nautico, particolarmente sulle litoranee e sulle aste di penetrazione e, soprattutto, estende
potenzialmente ad un vasto entroterra regionale ed interregionale il bacino di influenza della
portualità veneta.

Pertanto il sistema idroviario veneto collegato al Mincio dal canale portante Fissero-
Tartaro-Canal Bianco, connesso al Po-Brondolo e quindi alla laguna veneta, si configura
come un'estensione, all'interno del territorio, della grande via d'acqua costituita dall'Adriatico.

Il tratto veneto del Po è considerato con doppia valenza turistico - naturalistica e come
asse di comunicazione idroviaria in funzione sussidiaria del canale navigabile Fissero-Tartaro
- Canal Bianco.

Esso sarà pertanto attrezzato prevalentemente per finalità legate al tempo libero e con
strutture compatibili con le esigenze di conservazione ambientale e di sicurezza idraulica, nel
quadro complessivo del previsto progetto di bacino.

L'idrovia Venezia-Padova assume particolare importanza nell'ambito delle vie d'acqua
della Regione; tale via di penetrazione nell'entroterra facente capo al realizzando porto di
Padova (inserito nell'ambito del polo intermodale di Padova) servirà a dare compiutezza ad un
sistema portuale integrato Venezia-Chioggia-Padova, atto a razionalizzare le fasi di deposito e
movimentazione delle merci all'interno dell'area ed i collegamenti con le aree esterne,
valorizzando i vari poli costituenti il sistema stesso: in particolare il ruolo marittimo e di
trasformazione di materie prime per Venezia-Chioggia e commerciale per Padova.



Per quanto riguarda l'Idrovia Litoranea Veneta, che collega la laguna di Venezia a
Monfalcone, è previsto nel medio termine l'adeguamento delle due conche di accesso alla
laguna veneta allo standard europeo (I^ classe da 1350 t.).

In analoga prospettiva si colloca l'adeguamento delle aste secondarie (Piave-Sile-
Livenza) ai fini della funzionalità (con standars omogenei) del trasporto idroviario.

8.2.5 Aeroporti

Per gli aeroporti il P.T.R.C. propone obiettivi di specializzazione e di integrazione;
indispensabile è quindi la coordinazione di ambiti e competenze dei diversi impianti a fini di
economie di gestione e per consentire il massimo sviluppo dell'attività.

L'aeroporto di Venezia-Tessera è individuato come scalo internazionale e nazionale
principale della regione sia per passeggeri che per le merci prodotti nel bacino d'influenza.

E' previsto l'adeguamento dell'aerostazione dei servizi a terra e il miglioramento dei
collegamenti stradali e per via d'acqua.

All'aeroporto di Treviso S. Angelo, utilizzato attualmente prevalentemente da voli
charter, è assegnata una funzione complementare a Venezia-Tessera, già rivelatasi
indispensabile in passato.

L'aeroporto di Verona-Villafranca, in corso di potenziamento, è invece centro di un
proprio ampio bacino di utenza (centro-padano) per traffico passeggeri e merci pregiate (in
particolare prodotti ortofrutticoli) per il nord-Europa e accoglie un notevole traffico charter
diretto al Garda e nel Trentino.

Non sono previsti interventi specifici ma è programmato l'ammodernamento del
collegamento con Verona e quello con le autostrade A 4 e A 22.

Il Piano Regionale Trasporti definirà la natura e i caratteri degli aeroporti minori aventi
finalità turistiche.

8.2.6 La navigazione nelle acque interne del Veneto e la portualità minore

Per la navigazione da diporto e la portualità minore, indica due fondamentali obiettivi:
a. differenziazione dell'offerta turistica sulle coste, integrando l'attività balneare tradizionale

con percorsi (itinerari) su acque marittime o nell'entroterra;
b. promozione di attività turistiche che comportino la riscoperta di ambienti naturali, prossimi

ai tradizionali siti del turismo (lagune, fiumi e delta, ville, centri storici, ecc.), in cui
esistono potenzialità tutt'ora inesplorate.

Specificatamente per la diportistica e il trasporto merci via acqua, il P.T.R.C. fa proprie
alcune delle indicazioni contenute nel "Progetto della portualità minore" esaminato con rilievi
dalla Commissione Tecnica Regionale; ulteriori specificazioni sono contenute nei piani di
area o nelle relative direttive (Garda, Coste nord-orientali) o oggetto di successivi Piani
settoriali.

Con successivi provvedimenti la Regione provvederà a:
a. formare l'atlante delle vie navigabili del Veneto con catalogazione e classificazione delle

strutture esistenti;



b. formulare adeguate indicazioni tipologiche e morfologiche per le infrastrutture di supporto
alla nautica da diporto.

8.3 LA MOBILITA' Dl LIVELLO REGIONALE

8.3.1 Viabilità

Per quanto riguarda la viabilità di livello regionale, la maglia infrastrutturale primaria
esistente risulta compatibile e coerente con gli obiettivi di P.T.R.C. per quanto riguarda
l'interconnessione fra i poli di vario livello, l'accessibilità alle strutture di supporto (centri
merci, autoporti, ed altri punti modali a livello regionale) e suscettibile, sia pure con
interventi, talvolta anche di non piccolo rilievo che dovranno essere tecnicamente definiti dal
P.R.T., di migliorare l'accessibilità delle zone periferiche e di costituire il supporto per
integrare i vari modi di trasporto.

Principale caratteristica del sistema viario regionale è di essere costituito da più assi est-
ovest paralleli alla fascia infrastrutturale centrale, connessi ad assi trasversali nord-sud
secondo un modello reticolare.

Nella fascia pedemontana settentrionale della regione la maglia infrastrutturale collega i
poli urbani della fascia tra di loro e, con rarefazioni dovute all'orografia, ai centri della fascia
montana.

Il principale asse trasversale di interesse regionale, localizzato nella fascia
pedemontana, peraltro già descritto come itinerario interregionale alternativo, si stacca dalla
A4-SS 11 tra Verona e Vicenza (Montebello) e tocca successivamente Trissino-Passo di
Priabona-Thiene-Bassano-Montebelluna-Ponte della Priula ove si collega alla SS 13
"Pontebbana" e alla A27 (Mestre-Vittorio Veneto) mediante un nuovo casello; esso è
completato dalla connessione con l'esistente A31 della Valdastico e con la A28 Pordenone-
Conegliano da realizzare.

Il tracciato è essenzialmente quello della SS 248 "Schiavonesca" realizzato in gran parte
in nuova sede, che utilizza, per quanto possibile, la dismessa ferrovia Ponte della Priula-
Montebelluna.

Completa la tessitura est-ovest, accanto ai già citati percorsi di interesse interregionale:
- la direttrice trasversale SS 50 Primolano-Feltre-Belluno-Ponte nelle Alpi, che collega la

Valsugana e la Valle del Piave e, tramite il proseguimento della A 27 (Mestre-Vittorio
Veneto) fino a Pian di Vedoia e la realizzazione della Pordenone-Conegliano, costituisce
un itinerario di respiro interregionale;

- la Vicenza-Cittadella-Castelfranco-Treviso-Portogruaro anch'essa già considerata per la
sua valenza interregionale.

I principali connettori verticali sono nell'ordine:
- l'Autostrada A31 Vicenza-Thiene collegata alla SS 350 (Valdastico) verso il Trentino;
- la SS 47 (Valsugana) da Trento a Padova con la direttrice derivata SS 245 Bassano-

Venezia;
- la SS 348 da Feltre e la Valbelluna a Treviso-Castelfranco-Padova cui è affiancata la

Sinistra Piave e, a prioritario servizio della zona di Belluno e dolomitica, la S.P. n. 50;



- 'Autostrada A27 Venezia-Vittorio Veneto prolungata fino a Ponte nelle Alpi-Longarone, e
(attraverso le SS 51 e 51 bis) collegante l'area centrale con la valle del Piave e il Cadore.

A sud dell'asse primario SS 11 e A4, le principali direttrici trasversali est-ovest di
livello regionale che si pongono anche a sostegno delle zone più arretrate della bassa Pianura
Padovana e del Polesine, sono costituite:
- dalla superstrada "Transpolesana" Verona-Legnago-Rovigo-Adria-Rosolina (già in

precedenza citata come componente della direttrice interregionale medio - padana);
- dalla SS 10 "Padana Inferiore" Mantova-Legnago-Este-Monselice prolungata fino alla SS

309 "Romea" e al porto di Chioggia (Monselice - mare in parte già attuata).
I connettori verticali della maglia sono costituiti:

- dalla prevista "Transpadana" Treviso-Legnago-Ostiglia, in nuova sede;
- dalle SS S00 e 247 da Legnago e Rovigo per Vicenza (quest'ultima soggetta a  progressivi

interventi di ammodernamento per il collegamento di Vicenza alle direttrici sud);
- dalle A13-SS 16 "Adriatica" Padova-Rovigo-Bologna;
- dalla variante prevista alla SS 309 Romea per Adria-Cavarzere (Romea commerciale-SS

495)
- e dalla stessa SS 309 Venezia-Chioggia-Ravenna con preminente funzione turistica.

Sono infine da collocare tra gli itinerari di livello regionale, le statali "storiche" SS 11,
SS 12 ed SS 16 essendo il ruolo di livello superiore, un tempo affidato alle stesse, oramai
largamente assolto dalle autostrade A4, A22, e, rispettivamente, A13.

Analogamente, la prossima realizzazione del tronco autostradale Pordenone-Conegliano
realizzerà un itinerario veloce interregionale che ridimensionerà il ruolo attualmente svolto
dalla SS 13.

Sono previsti interventi su numerosi tratti del sistema reticolare regionale, soprattutto
nella parte montana, per migliorare l'accessibilità dalle valli verso il circuito pedemontano,
I'interscambio e la distribuzione ai centri regionali e alle aree produttive nonché i
collegamenti con funzioni turistiche.

Si possono elencare:
- la "Valle del Pasubio" verso Rovereto (SS 46) con il programmato ammodernamento della

Vicenza-Schio;
- la "Valle dell'Agno" (SS 246) con ammodernamento del tratto Alte Ceccato- Valdagno;
- la realizzazione di un più agevole collegamento trasversale intervallivo ed alla

pedemontana attraverso il valico di Priabona con la costruzione del tronco Malo - Thiene;
- la "Valle di Cismon" verso il Primiero (SS 50);
- la "Valle Agordina" con le valli di Fiemme-Fassa e Badia (SS 203 ed SS 346);
- e le "Valli del Piave" e "del Boite", fondamentale collegamento verso la Pusteria (SS 50 e

51) e le valli ad essa afferenti con funzione anche di traverse interregionali (SS 48 e 251) e,
in possibile prospettiva futura, internazionale (SS 52 - Monte Croce Carnico).

Sono previsti infine, a favore principalmente degli insediamenti costieri turistici:
- i nuovi collegamenti fra la A4 (caselli di Noventa e di Meolo) e la variante della Triestina a

S. Donà cui si allaccia la nuova Treviso-Mare con il collegamento per Jesolo e gli altri
centri costieri;

- la Portogruaro-Caorle Lido ed il casello di S. Michele al Tagliamento per servire Bibione.
Per gli interventi sulla viabilità montana, costiera ed in altre aree strategiche, il P.T.R.C.

prevede l'elaborazione di direttive disciplinanti la tutela dell'ambiente ai fini della protezione



delle preesistenze storico-ambientali e dei valori paesaggistici anche mediante adeguate
metodiche di inserimento dei nuovi tracciati nel paesaggio.

8.3.2 Ferrovie

Il P.T.R.C. prevede l'affidamento preferenziale del trasporto pubblico di livello
regionale al mezzo ferroviario; esso dovrà garantire un più elevato livello di servizio ed
integrarsi in modo razionale ed efficiente con gli altri sistemi di trasporto.

I potenziamenti previsti consistono, per lo più, in interventi tecnici tesi ad assicurare
maggiore efficienza e sicurezza della linea (sistemi di controllo del traffico centralizzati,
sistemi di sicurezza automatici, modularità e raddoppio dei binari, elettrificazione,
eliminazione dei passaggi a livello) e dei nodi (automatizzazione degli impianti di stazione,
nuovi raccordi, trasferimento e razionalizzazione degli scali merci con soppressione di quelli
con minore quantità di merci movimentate e concentramento in un numero limitato di punti
dotati di elevato livello di servizio).

Si ricorda per quanto riguarda gli interventi maggiori e rimandando per gli altri al
P.R.T.:
- l'itinerario pedemontano Vicenza-Cittadella-Castelfranco-Treviso che trova il suo

completamento nel programmato ripristino con elettrificazione della Treviso-Portogruaro;
- l'itinerario medio-padano Mantova-Legnago-Rovigo-Chioggia, (da elettrificare) che viene

completato fino a Venezia con la Mestre-Piove di Sacco-Adria, ferrovia in concessione da
trasferire alla FF.SS. e da adeguare alle caratteristiche tecniche della tratta principale. Il
percorso diventa in tal modo l'asse portante del sistema di trasporti pubblici del Polesine,
migliorando le condizioni di accessibilità della zona di Adria e Chioggia.

Nell'area centrale veneta, all'interno della quale si generano le maggiori domande di
trasporto di tipo metropolitano, è prevista l'attivazione di servizi caratterizzati da elevata
frequenza, orari cadenzati e la messa in esercizio di materiale rotabile specializzato in modo
da costruire il nucleo base del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.).

Il P.T.R.C. individua a tali fini le linee Mestre-Treviso, Padova- Mestre, Treviso-
Castelfranco, Castelfranco-Padova, Mestre- Castelfranco come idonee ad un servizio di
questo tipo e per le quali sono già previsti e in atto interventi di potenziamento, tra i quali sarà
da includere - in una prospettiva a breve termine - la realizzazione del raddoppio della
Mestre-Castelfranco e il completamento di quello della Padova -Castelfranco.

Ulteriori interventi per il potenziamento del servizio reso all'utenza pendolare, da
definirsi qualitativamente e quantitativamente con successivi approfondimenti, riguardano le
tratte Vicenza-Padova, Rovigo-Padova, Treviso-Conegliano, Mestre-Portogruaro,
Castelfranco-Bassano.

Sempre nella zona centrale della regione, dovranno essere realizzati gli interventi
necessari per adeguare al S.F.M.R. le linee - attualmente definite "a scarso traffico" ma
inserite in aree urbane vivaci e con forti problemi di accessibilità - Vicenza-Schio, Padova-
Bassano e Treviso-Montebelluna.

E' necessario far notare come il potenziamento delle linee e degli impianti diventi
particolarmente urgente soprattutto dove la sovrapposizione di traffici di tipo diverso e il loro
volume hanno già portato alla saturazione (per esempio sulla Padova- Mestre-Venezia) e dove



la domanda di trasporto locale è soddisfatta per quote troppo elevate e non migliorabili da
servizi su strada., mentre nell'area veronese il raddoppio della Verona- Bologna migliorerà
anche i collegamenti con il Polesine.

Il reticolo infrastrutturale ferroviario regionale è completato dalle diramazioni verso le
aree marginali od esterne (Castelfranco-Feltre-Belluno-Calalzo, Conegliano-Ponte nelle Alpi,
Castelfranco-Bassano-Trento, Vicenza-Schio) per i quali i piani di settore ed i programmi
delle FF.SS già prevedono interventi per il miglioramento della funzionalità.

Alla razionalizzazione del trasporto ferroviario metropolitano dovrà corrispondere la
graduale ristrutturazione dei servizi pubblici stradali, in funzione coordinata e non alternativa.

E' da considerare che la coordinazione di trasporti pubblici su gomma e ferro, aventi
caratteristiche diversificate di costi-tempi-duttilità di servizio-diffusione, deve condurre ad un
sistema unitario articolato, adeguato alle realtà territoriali ed alla domanda di spostamento,
non legato ad impostazioni chiuse entro il tema ferroviario, ma a ricerche di complementarietà
per ottenere maggiori opportunità di trasporto ad un livello di servizio più elevato;
l'indicazione prioritaria è comunque quella di tendere all' intensificazione del servizio
interurbano e di bacino a partire dai terminals ferroviari con più elevato numero di
collegamenti a livello locale.

8.4 MOBILITA' SUB - REGIONALE E LOCALE

8.4.1 Viabilità

Obiettivi della mobilità di livello sub-regionale sono l'agevole interconnessione tra i
poli urbani ed i loro bacini, la possibilità di un by-passaggio dei centri, la corretta
integrazione con la rete urbana dei centri maggiori e minori, il collegamento con la maglia
regionale primaria, il servizio capillare di aree di interesse turistico.

A questo livello i collegamenti sono svolti essenzialmente sulla rete provinciale e
comunale che ha diffusione capillare sul territorio della regione, ma presenta livelli di
efficienza differenziati in funzione delle caratteristiche funzionali, geometriche e dello stato
di manutenzione.

Si rende necessario il censimento a partire dai dati raccolti da precedenti rilevamenti
provinciali, delle caratteristiche geometrico-funzionali - strutturali dei segmenti stradali che
compongono il sistema reticolare minore al fine di determinarne l'efficienza (portata, tempo di
percorrenza, ecc.) ed indicare i necessari interventi.

Il P.T.R.C. prevede il riordino delle reti esistenti; dovranno quindi essere prioritari il
miglioramento e la razionalizzazione delle piccole maglie viabili e l'efficienza delle
sistemazioni nodali.

La sicurezza dei percorsi dovrà essere ottenuta mediante interventi localizzati in
corrispondenza dei centri abitati, l'eliminazione di passaggi a livello, canalizzazioni o
regolazione dei nodi. Solo in caso di effettiva necessità si potranno prevedere opere ex novo
quali tracciati in nuova sede, percorsi alternativi per la viabilità di scorrimento, separazione
dei tipi di traffico, ecc.



In ogni caso, gli interventi da programmare per le strade locali dovranno essere
coordinati con la rete regionale e con i piani di trasporto pubblico locale e le soluzioni
adottate dovranno essere verificate nella loro congruenza con gli altri sistemi (ambientale,
residenziale, produttivo).

Dovrà in ogni caso essere tenuto presente il problema dell'organizzazione del trasporto
pubblico nelle zone a bassa densità insediativa e/o comunque sfavorite anche da fattori
orografici. Pur trattandosi di argomenti di natura strettamente tecnico- organizzativa e quindi
di competenza del P.R.T., non è possibile, anche in relazione a quanto affermato nel capitolo
relativo al sistema insediativo per le aree suddette, non accennare alla grande importanza
dell'argomento e ad indicare come esso si ponga talvolta in moto prioritario - soprattutto in
relazione al tema delle pari opportunità proposto con forza dal P.R.S. e continuamente ripreso
dal P.T.R.C. - per la soluzione dei molti problemi posti dall'ineguale sviluppo regionale.

8.4.2 Tangenziali e varianti in corrispondenza di centri urbani

Particolare attenzione meritano - per i considerevoli vantaggi ottenibili dalla loro
razionalizzazione, specie in relazione ai poli maggiori - gli intercollegamenti tra reti
autostradali, la viabilità ordinaria e il sistema urbano.

In questo quadro rientrano gli interventi previsti dal P.T.R.C. e consistenti nella
realizzazione e nel completamento di alcuni sistemi tangenziali, nell'apertura di nuovi caselli
autostradali, nella costruzione di nuove bretelle di collegamento.
a. Verona

Verona e il suo sistema di infrastrutture puntuali periferiche (interporto del Quadrante
Europa, Aeroporto, 1A e 2A Zona Industriale) sono interconnesse con il sistema
autostratale (casello di Verona nord e Verona sud sulla A22 e A4) e con le direttrici per
il Garda, il Brennero, Mantova e il Tirreno attraverso la nuova tangenziale ovest
attrezzata con svincoli e collegata con complanare all'autostrada A4 e alla
Transpolesana.

b. Padova
Per la città di Padova è previsto il completamento della tangenziale est già esistente che
collegherà a sud la zona industriale-interporto, la nuova SS 516 verso Piove di Sacco-
Chioggia e la SS 16 per Bologna; a nord la tangenziale è prevista in nuova sede, con
tracciato adiacente all'autostrada A4 e collegamenti per Treviso e Riviera del Brenta
(by-pass di Ponte di Brenta-Busa di Vigonza), nonché per Castelfranco-Bassano (nuova
Strada del Santo-SS 307) e Bassano (SS 47) mediante la variante di Limena. La
tangenziale nord realizzerà inoltre, attraverso la sutura con la tangenziale est, il
collegamento fra i caselli di Padova Est, Padova Ovest e le varie direttrici citate. E' da
segnalare che il tema della viabilità a nord è condizionata dalla decisione relativa alla
scelta del tracciato e dei punti di sutura tra l'A4 e il nuovo passante settentrionale,
chiave della soluzione del problema dell'alleggerimento del traffico sulla tratta Padova-
Mestre.

c. Mestre
Il miglioramento del traffico in corrispondenza di Mestre costituisce problema
viabilistico prioritario, risolto mediante il passante autostradale settentrionale verrà



ulteriormente perfezionato mediante la formazione delle nuove connessioni con
l'aeroporto di Tessera, la nuova Pontebbana, ecc. mentre due nuovi caselli a Strà e
Borbiago sulla A4 assicureranno una maggiore permeabilità autostradale nella zona
della Riviera del Brenta. Per lo sviluppo di questi temi e ulteriori problematiche relative
ai collegamenti tra le varie direttrici e polarità interne si rimanda al Piano di area per
Venezia contestuale al primo P.T.R.C. e, in una fase di elaborazione successiva, ad un
"Progetto integrato comunicazioni" per l'area metropolitana centro veneta.

d. altri interventi di rilievo
La realizzazione di integrazioni tra la viabilità ordinaria, autostradale e di circuitazione
è prevista anche per le città di:
- Vicenza (complanare sud all'autostrada A4);
- Treviso (tangenziale est, raccordo al casello Treviso Nord-Pontebbana, collegamento
con le SS 53 e 348);
- Rovigo (nuovo casello sulla A 13 Villa Marzana, collegamento con la Transpolesana
SS 16 e 443 Rovigo-Adria);

interventi che tendono a risolvere problemi pregressi e in alcuni casi urgenti.
Altrettanto importante è il migliore livello di servizio e la maggiore sicurezza del

traffico da ottenere per la rete minore attraverso la realizzazione di circuitazioni e varianti nei
poli urbani di rango minore; si segnalano a titolo di esempio le varianti di Portogruaro e San
Donà, di Vittorio Veneto e Spresiano, di Isola della Scala e Nogara, il completamento della
circonvallazione di Bassano, nonché tutti i by-pass urbani, impliciti nelle varianti in nuova
sede quali previste per la Valbelluna (SS 50); la Statale di Alemagna (SS 51); la Padana
Inferiore (SS 10) tra Legnago e Monselice e la SS 248 Schiavonesca tra Bassano e Ponte
Priula.

8.4.3 La mobilità nelle aree metropolitane

Sotto il profilo della circolazione di persone e cose, le aree metropolitane, come definite
in altra parte della presente relazione, presentano problemi che, nel caso dell'area centrale e in
particolare di Venezia, Padova e Treviso dovranno essere affrontati con progetti unitari di
vasto respiro e strumenti specifici.

In essa infatti si concentrano esigenze di natura differente e tra di loro interagenti con
elevati livelli di complessità (Venezia insulare con il suo richiamo turistico di scala mondiale,
il porto, le correnti di traffico legate alla grande industria; Mestre con il suo ruolo emergente
di "luogo della trasformazione"; il bipolo universitario, tecnologico, direzionale e culturale
Venezia- Padova, ecc.).

E' necessario perciò prevedere non solo e non tanto la razionalizzazione dei trasporti ed
il raggiungimento di più alti livelli di efficienza delle reti quanto la creazione di un sistema
integrato di "comunicazioni" di cose, persone, informazioni, finalizzato - come espresso in
altra parte della relazione - a favorire lo sviluppo di un'area con elevato livello di integrazione
e di "innovazione" non solo nel settore tecnologico applicato alla produzione ed ai servizi ma
anche in quelli della fruizione del patrimonio artistico, della cultura, ecc.

A questi obiettivi dovrà essere finalizzato, sia alla scala metropolitana che a quella delle
diverse subaree, il "Progetto intersettoriale comunicazioni e trasporti", riorganizzazione della



forma urbana con esaltazione dei rapporti funzionali fra le diverse parti in cui si articola l'area
metropolitana stessa.

8.5 PROBLEMI E PROGRAMMI IN MATERIA Dl INFRASTRUTTURAZIONE
VIARIA E Dl TRAFFICO

8.5.1  I temi emergenti

Gli interventi indicati nel P.R.S. e la loro correlazione agli obiettivi del sistema mobilità
e con quelli più generali assunti dal P.T.R.C. costituiscono il corpo più rilevante dei contenuti
del piano relativi al sistema.

E' necessario segnalare peraltro l'insieme dei problemi e programmi inerenti i problemi
della mobilità e delle attrezzature tanto a livello regionale che locale.

Assumono particolare importanza quelli di carattere qualitativo, in più modi collegati
alle problematiche della conservazione e del ripristino dell'ambiente così come quelli inerenti
la progettazione del paesaggio da interpretare anche come contributo alla sicurezza e
all'efficienza della rete.

Essi riguardano:
a. la classificazione degli assi stradali extraurbani con la conseguente definizione delle

caratteristiche tecniche e la classificazione degli assi stradali urbani e delle relative
caratteristiche funzionali;

b. le direttive inerenti la sicurezza, l'abbattimento dei rumori, l'arredo, ecc. ed i criteri di
carattere visuale - paesaggistico per controllare l'inserimento dei manufatti nell'ambiente;

c. l'obbligatorietà, per i Comuni sui quali insistono nodi della maglia viaria di interesse
interregionale o regionale, di prevedere, in sede di formazione dei nuovi strumenti
urbanistici, le opportune aree ed attrezzature relative alla mobilità delle persone, con
particolare riguardo all'interscambio tra modi di trasporto;

d. la necessità che i comuni maggiori, quelli classificati "centro storico" nella tavola "Sistema
insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico" del P.T.R.C. e quelli attraversati da
maglie delle rete viaria di interesse interregionale o regionale, predispongano appositi
"Piani del traffico e delle relative infrastrutture" in conformità a quanto previsto dalla L.R.
9/86 e dalla recente Circolare LL.PP. La Regione provvederà alla definizione di contenuti
e metodologie per la formazione dei suddetti piani come integrazione delle norme per la
"Grafia e simbologia regionali unificate etc.";

e. la predisposizione di opportune misure di salvaguardia e valorizzazione dei tracciati
"storici", di quelli con valore paesaggistico proprio (con alberate, monumenti vegetali
isolati, quinte edilizie di rilevante valore ecc.) o per la qualità dei siti attraversati;

f. l'assunzione, da parte degli Enti locali, di provvedimenti che migliorino la fruibilità delle
"strade mercato", che controllino l'espansione edilizia in quelle esistenti e la eventuale
formazione di nuovi assi con uguali caratteristiche;

g. la riduzione - ove possibile - delle sezioni stradali eccessive nei centri abitati di recente
formazione al fine di ridurre le velocità dei veicoli in presenza di traffico non separato.



8.5.2 I problemi della sicurezza e dell'inserimento nell'ambiente

Debbono essere assunti, con continuità e particolare cura, provvedimenti in merito
all'inserimento degli assi stradali e relative opere nell'ambiente, con particolare attenzione ai
condizionamenti derivanti dalla morfologia dei siti, all'inserimento nel paesaggio e quant'altro
necessario, a fini di restauro e risanamento del territorio.

Tali provvedimenti dovranno riguardare anche la sicurezza e, più in generale, il
miglioramento della qualità ambientale sempre per quanto inerisce mobilità, traffico,
circolazione, ecc.
a. la segnaletica, la semaforizzazione, l'illuminazione, l'arredo

La segnaletica orizzontale e verticale non è da assegnare esclusivamente la funzione di
corretto convogliamento dei flussi ma anche quella di consentire la gestione del traffico
influendo sulle decisioni dell'utente. In merito si dovrà pertanto indicare, per le differenti
categorie di strade, in quali casi siano da utilizzare le diverse tipologie di indicatori e segnali e
in quali casi sia opportuno o necessario il controllo "attivo" dei percorsi con eventuale
collegamento - nelle zone urbane - alla rete semaforica in modo da costruire centrali di
controllo e gestione interattiva del traffico.

Sicurezza ed informazione ricevono un contributo di grande rilievo anche da una
corretta ed appropriata illuminazione stradale da studiare in relazione alle proprietà funzionali
dell'illuminazione, le tipologie, le differenze di intensità, di colore, ecc.

Per quanto attiene infine l'arredo stradale, l'interesse va posto, in particolare, su come
offrire indicazioni sull'inserimento di spazi di sosta e relativo corredo di servizi e attrezzature
con particolare attenzione alle piantagioni arboree e alla formazione di assi alberati, ai
distributori di carburante, al controllo della pubblicità stradale.
b. l'inquinamento acustico

Il problema è stato a lungo trascurato, essendo stati considerati i rumori una
componente connaturata ad ambienti urbani e metropolitani, suscettibili di ingenerare
assuefazione senza danno. E' oggi viceversa accertata la nocività dello stress fisiologico
imputabile agli alti livelli sonori.

La riduzione del livello di rumore nei complessi urbani (in particolare residenziali) e ai
bordi della viabilità di scorrimento extraurbana, è pertanto oggi un obiettivo da perseguire
anche perché i valori-limite prescritti da disposizioni legislative, recepiti da direttive C.E.E.,
appaiono generici, non diversificati in relazione all'ambiente e non classificati nelle
componenti.

Il problema deve essere approfondito e fatto oggetto di norme/direttive cogenti
articolate in relazione ad una pluralità di elementi influenti ivi inclusi quelli riguardanti
l'analisi della generazione (componenti foniche emesse dal veicolo in relazione non solo alla
motoristica, ma alla velocità, accelerazione, tipologia dell'involucro e sospensioni, tipo delle
pavimentazioni stradali, dispositivi di attenuazione, ecc.).

La difesa dall'inquinamento acustico, prescindendo dal miglioramento delle
caratteristiche dei mezzi veicolari, con particolare riferimento a quelli con maggior emissione
(fra i quali spesso i mezzi pubblici), dovrà ricondursi alle due categorie: attiva e passiva.
b.1 difesa attiva negli insediamenti

Negli insediamenti esistenti il contenimento dell'inquinamento da rumore dovrà essere
realizzato prevalentemente agendo sui criteri di gestione del traffico.



Fra di essi i principali sono:
- decentramento del traffico su strade di scorrimento primario, formazione di sedi

incassate con copertura totale o parziale a ridotta emissione, adozione di sopraelevate
con o senza schermature previo studio delle deflessioni di bordo dell'onda di
diffusione;

- riduzione dell'intensità di circolazione tramite perequazione dei flussi derivata da
modelli di ridistribuzione (piani di circolazione);

- eventuali divieti di transito di mezzi pesanti;
- fluidificazione dello scorrimento previo studio delle disposizioni degli assi viabili

atte a mantenere una velocità limitata e la eliminazione ad esempio delle zone di
riaccelerazione (es. contenimento della larghezza di carreggiata, divieto di sorpasso,
disallineamento agli svincoli);

- adozione, ove possibile, di pavimentazioni idonee e rivestimenti  strutturali
assorbenti nelle zone critiche (es. incroci di grande traffico);

- difesa attiva delle zone residenziali incrementando la difficoltà di immissione nelle
stesse del traffico di scorrimento (immissione per passi calibrati o controstrade,
insulae senza strade di uscita, ecc.).

La difesa attiva in zone di nuova costruzione si attua con i già esposti provvedimenti
basilari riguardanti lo scorrimento delle correnti principali di traffico pubblico e privato e
mediante l'analisi di complessi parametri progettuali e dipende soprattutto dall'inserimento
delle strade in campo acustico diffusivo (in ambienti a costruzione intensiva) o aperto.

Nel progetto di nuovi insediamenti si deve tenere conto che il modellatore
dell'inquinamento acustico è fondamentalmente lo stesso ambiente strutturato; ne derivano
implicazioni correlate ai meccanismi di diffusione dovuti alle planivolumetrie e alle distanze
(es. defilazione altimetrica delle fronti).

I Comuni, nella redazione dei P.R.G. o loro varianti dovranno prevedere, mediante
strumenti e metodologie, che qui si accennano (es. edifici-diga non residenziali lungo i bordi
delle strade di scorrimento, spazi articolati sulle fronti per ottenere diffrazione ed effetti
assorbenti nelle sacche di penetrazione, fasce distanziatrici, anche attrezzate, controstrade,
ecc.), i necessari criteri da adottare nei diversi casi. Per quanto riguarda, in particolare, gli
insediamenti residenziali essi sono da proteggere principalmente con criteri di difesa espressi
nella gestione dei piani di circolazione; ulteriori difese potranno essere rappresentate dalla
formazione di isole defilate, lontane delle vie di traffico primarie e collettrici e da schermature
vegetali (arboree ed arbustive) disposte a sufficiente distanza.
b.2 difesa passiva

Quest'ultima è legata, per gli assi primari o di scorrimento, che secondo vaste
sperimentazioni sono i maggiori generatori di inquinamento acustico, alla formazione di
argini o schermature laterali, mediante striscie di adeguato spessore, o barriere acustiche di
tipologia, lunghezza e larghezza specificamente calcolate.

Le fasce di rispetto riferite ai bordi di scorrimento, se non attrezzate dovranno essere di
profondità adeguata; ciò, ove l'asse sia inserito in una zona urbana (del tipo boulevard),
comporterà l'adozione di marciapiedi-lista o di controstrade con formazioni arboree o
schermature - arredo e parcheggi come largamente raccomandato in molte normative europee
anche ai fini della vivibilità delle strade urbane (B.U. C.N.R. n. 60 del 26/ 04/78).



Nelle edificazioni urbane di nuova progettazione è da consigliare, e quando necessario
imporre, per le fronti degli edifici che prospettino su assi ad alta concentrazione di traffico,
l'uso di materiali dotati di potere antiriflettente e antivibrazione.



9
INDIRIZZI PER I PIANI Dl AREA Dl SECONDO LIVELLO

9.1 IL PIANO Dl AREA DEL GARDA

9.1.1 Premessa

Una pianificazione più dettagliata ed approfondita (rispetto a quanto opportuno per gran
parte del territorio regionale) per la fascia di territorio che si affaccia sul Lago di Garda deriva
essenzialmente dalla presenza dei seguenti fattori di "fragilità":
a. elevato numero di siti di eccezionale pregio e singolarità sotto il profilo naturalistico,

ambientale e storico-monumentale;
b. carico antropico intenso, in particolare per la consistente presenza turistica;
c. situazione orografica che condiziona fortemente gli insediamenti in atto e futuri;
d. esistenza di forti interessi economici di natura sia pubblica che privata;
e. pianificazioni comunali non correlate tra di loro, con risultante sovradimensionamento

delle previsioni complessive e tendenziale accesso di infrastrutture e servizi.
Tale situazione rende assolutamente necessario il coordinamento delle previsioni e

pianificazioni urbanistiche comunali (nonché il loro raccordo con specifici programmi
regionali di valorizzazione e tutela quali il previsto "Parco naturale regionale del Monte
Baldo", la "Riserva naturale regionale di Monte Luppia-S.Vigilio", quella della "Rocca di
Garda" e quella del "Laghetto del frassino") con l'eventuale adozione di "standards"
urbanistici specifici per tale area, anche quantitativamente e qualitativamente diversi da quelli
generali regionali.

Ai fini della pianificazione complessiva dell'area "Garda", il P.T.R.C. indica gli
obiettivi, il complesso dei criteri da adottare e richiama il contenuto di alcuni studi e ricerche
preliminari per la formazione del "Piano di Area".

9.1.2 Obiettivi

Obiettivi del Piano di Area del Garda sono:
- tutela delle risorse naturalistiche, paesaggistiche e storico-ambientali sia in sé (in accordo

con i principi generali del P.T.R.C.) che come requisito di base per la continuità della
funzione turistica; le misure di tutela da assumere non vanno intese solo come imposizione
di vincoli, pure necessari, ma anche e soprattutto come definizione dell'uso corretto ed
orientato dei beni esistenti;

- miglioramento quali-quantitativo dei "servizi" resi ai residenti tanto stabili che temporanei,
al fine di ampliare la gamma delle opzioni disponibili e di prolungare la "stagione"
diluendo in un arco temporale più esteso la concentrazione attuale turistica;

- adeguamento delle strutture recettive a standards di più elevato livello, in relazione anche
dalla concorrenza nazionale ed internazionale;



- attuazione di "standards" urbanistici finalizzati al peculiare modo di fruizione del territorio
indotto dall'attività turistica e fortemente connessi alle opportunità offerte dalla particolare
natura dei luoghi (parcheggi, porti turistici e luoghi di alaggio per la nautica minore,
percorsi finalizzati alla fruizione degli ambienti naturali e storici, punti di sosta panoramici
e di ristoro, ecc.);

- miglioramento delle condizioni di traffico e di accesso alle risorse "turistiche", con misure
che non prevedono entro l'arco di validità del P.T.R.C. - di tracciati stradali principali
alternativi a quelli esistenti.

9.1.3 Definizione dell'area di intervento

La subarea regionale oggetto del "Piano di Area Garda" viene identificata in quella
corrispondente al territorio dei seguenti nove Comuni:
- Malcesine;
- Brenzone;
- San Zeno di Montagna;
- Torri del Benaco;
- Garda;
- Bardolino;
- Lazise;
- Castelnuovo del Garda;
- Peschiera del Garda.

L'individuazione dei suddetti comuni deriva:
- dalla presenza, nel territorio di appartenenza, di tratti di costa lacuale;
- dall'analisi effettuata, mediante l'esame di particolari indicatori, per riconoscere

l'omogeneità di altri comuni con quelli individuati con il primo criterio.
Gli indicatori semplici scelti, consentiranno confronti su argomenti attinenti il fenomeno

turistico; essi sono:
- il rapporto abitazioni non occupate sul totale occupate;
- il rapporto stanze per alloggio.



E' stato pertanto possibile accertare che, tra tutti i comuni esaminati, solo quello di San
Zeno di Montagna risulta omogeneo con la classe principale ed è stato pertanto inserito nel
"Piano di Area".

E' infine opportuno segnalare che i comuni facenti parte del "Piano di Area" si dividono
in due gruppi, quelli dell'Alto-Lago (da Malcesine fino a Torri del Benaco) e quelli della zona
meridionale (da Garda a Peschiera del Garda); la suddivisione è determinata dalla differente
situazione orografica e dalle diverse modalità insediative che si sono determinate nelle due
aree.

In quella settentrionale (comuni di Brenzone, Malcesine e Torri del Benaco) si registra,
per quanto riguarda le abitazioni non occupate (seconde case) un rapporto vani/abitazioni che
corrisponde ad un modello più "tradizionale" (salvo il caso di Brenzone in cui - per la
dimensione dei valori assoluti - anche un solo, modesto "residence" può modificare i valori
percentuali) mentre il Basso-Lago (Bardolino, Garda, Lazise, Peschiera) vede una maggior
presenza di edilizia "densa" (valore medio 3,42 vani/alloggio contro i 3,73 dell'Alto-Lago)
che corrisponde a tipi edilizi compatti e "moderni"; infine è significativo il valore percentuale
delle abitazioni non occupate sul totale abitazioni, che risulta mediamente del 54,62% per i
comuni compresi nel "Progetto" contro il 45,21 del campione considerato.

Tali differenziazioni portano a definire, all'interno del "Piano di Area", due aree ben
caratterizzate, nelle quali potranno essere meglio organizzate le politiche da attuare per il
raggiungimento degli obiettivi fissati.

E' ancora da mettere in evidenza come la riduzione del numero dei comuni raggruppati
nelle singole subaree di piano e l'omogeneità delle stesse, dovrebbero consentire di costruire
più facilmente la concertazione tra le singole politiche comunali in situazioni che - per gli
interessi in gioco - possono presentare elevati livelli di conflittualità tra i diversi enti locali.

9.1.4 Direttive generali

9.1.4.1 La divisione in subaree e la viabilità

Nella parte meridionale, la costa veneta del Garda presenta un retroterra ampio, di
pendenza non penalizzante per gli insediamenti salvo che in zone limitate, che si spinge sino
ai primi rilievi collinari ed in qualche caso anche oltre; in quella nord la montagna incombe
ripida sul lago e le aree pianeggianti sono poche ed in gran parte già utilizzate.

In presenza di una tale orografia gli assi di traffico condizionano profondamente la
situazione; nella parte sud oltre all'accesso dalla A 4 "Serenissima" e dalla SS 11, sono
disponibili alcuni accessi alla strada costiera (SS 249) . In quella settentrionale - da Torri del
Benaco a Malcesine - non esistono accessi di una qualche rilevanza salvo che per la SS 240 la
cui immissione sulla litoranea si situa a nord di Malcesine e consente solo moderati flussi di
traffico in entrata e in uscita.

Con riferimento anche a quanto previsto dal P.T.R.C. per la mobilità interregionale e
regionale non potendo essere ipotizzate modificazioni sostanziali allo stato delle viabilità, la
situazione di fatto deve essere assunta come condizione per il progetto; perciò ogni attenzione
dovrà essere posta nella ricerca di quelle migliorie alla circolazione - anche di dimensione
limitata o di natura provvisoria o temporanea (semaforizzazioni, chiusure temporanee di assi



viari minori, limitazione o divieto della sosta, ecc.) - che consentano le situazioni di
congestioni rilevate nei periodi di punta (estivi, di fine settimana).

9.1.4.2 Le spiagge

La risorsa naturale sottoposta a maggiori pressioni è rappresentata da spiagge e arenili
che dovranno essere fortemente tutelati anche disponendo la rimozione di quelle attività -
soprattutto campeggi - che parzialmente le occupano e garantendo il massimo livello di
accessibilità compatibile con la situazione viaria già descritta.

L'accessibilità deve essere facilitata non soltanto come possibilità di trasferimento dalla
viabilità principale o secondaria alle spiagge, ma anche come raccordo tra questa ed i luoghi
di maggior addensamento turistico quali alberghi, campeggi, grandi residences; tutto ciò
garantito anche e soprattutto da sistemi di trasporto pubblico e locale.

Si tratta dunque di prevedere un sistema di accesso che scoraggi l'uso del mezzo privato
almeno per gli spostamenti a breve raggio e per le attività quotidiane ripetitive (attività
balneari, rifornimento di generi di prima necessità, ecc.); e ciò risulta possibile solo in
presenza di un efficiente servizio pubblico e delle opportune attrezzature di parcheggio e
scambio tra mezzo pubblico e privato.

E' quindi indispensabile che uno degli elementi basilari del "Progetto" sia costituito da
un accurato studio (di fattibilità ed economico) per un sistema di trasporto dedicato, in tutto o
per la più gran parte, a consentire agli utenti un accesso alle spiagge e agli altri luoghi di
richiamo turistico che possa vantaggiosamente sostituire quello privato; su di esso, con
opportune rarefazioni, potrebbe essere rimodellato anche quello per la popolazione
stabilmente residente.

Tale studio dovrà essere esteso a tutta la fascia lacuale, ma risulta di particolare
importanza per l'Alto-Lago ove la situazione degli insediamenti in atto presenta aspetti al
limite della congestione.

Un secondo, - ma non secondario-; problema è rappresentato dalla capacità delle
spiagge ed arenili di soddisfare le crescenti esigenze della clientela turistica attuale; infatti
l'avvento di nuove modalità di utilizzazione delle spiagge (si ponga attenzione, per esempio,
alla sola pratica di crescente diffusione del "surfing"), tende a determinare standard di
superficie di arenile pro-capite superiori agli attuali.

Ciò contrasta con la pressione di una domanda in ulteriore crescita.
La dimensione degli arenili e spiagge costituisce infine un limite fisico finito

all'utilizzabilità ed un sovraccarico di utenza le rende non solo poco gradevoli ma anche
insicure dal punto di vista igienico e di difficile gestione per quanto attiene i servizi
indispensabili (sanitari, di ristoro, ecc.).

La capacità delle spiagge deve pertanto essere oggetto di una particolare ricerca che
coinvolga differenti competenze (sanitaria, ecologica, di economia del turismo, urbanistica,
ecc.) e determini - anche per particolari aree o bacini - standards dimensionali e di dotazioni
di servizi (mq. arenile pro capite, servizi igienici per mq. di arenile, numero di accessi per mq.
di arenile, ecc.).

Sulla base delle risultanze di tale studio dovrà essere verificata la capacità insediativa
teorica delle differenti subaree oggetto del "Progetto Garda" e quelle residue eventuali;



l'attribuzione di quote di tale disponibilità residua dovrà essere effettuata relazione alla
capacità dei luoghi di offrire, a qualità prefissata eventuali ulteriori capacità di accoglimento
di domanda turistica.

Non si ritiene opportuna, una definizione preventiva delle quote residuali da assegnare a
ciascuna delle differenti forme della ricettività, (alberghiera, extralberghiera, in campeggio,
ecc.) essendo più opportuna una successiva puntuale precisazione correlata alle diverse
situazioni locali, alle forme ivi diffuse o prevalenti e alle tendenze evolutive del mercato
turistico.

9.1.4.3 La residenzialità

Le quantificazioni derivanti dalle verifiche descritte in precedenza definiscono le
politiche insediative per l'area gardesana, con particolare riferimento alle capacità insediative
residue.

E' necessario peraltro premettere che - salvo successive e più accurate dimostrazioni -
nella subarea settentrionale del Garda non appare prevedibile un ulteriore incremento della
popolazione totale (residenti + turisti), salvo che per quote assai ridotte, comunque legato a
fattori di natura produttiva (personale addetto al turismo, ai servizi, alla ricettività, ecc.).

La situazione non deve tuttavia intendersi rigidamente configurata e senza alcuna
ulteriore possibilità di incremento volumetrico-dimensionale; esso dovrà essere consentito nei
casi di adeguamento a più idonei standards abitativi, a più elevati livelli della qualità
dell'offerta ricettiva e in ogni altro caso in cui non accresca una capacità insediativa già oltre i
limiti riconosciuti ottimali.

Vengono così configurate le due possibili facce che l'attività edilizia potrà assumere
nelle due subaree a seconda delle possibili situazioni che verranno riconosciute:
- nel caso di sovraccarico antropico saranno ammessi interventi di miglioramento della

qualità della ricettività e, nel settore della residenza privata, operazioni conseguenti al
soddisfacimento di esigenze pregresse, di miglioramento della qualità abitativa, di nuovi
fabbisogni a servizio esclusivo della popolazione stabilmente residente;

- nel caso venga invece registrata una disponibilità insediativa residua, essa dovrà essere
colmata prioritariamente tramite metodiche di recupero dell'esistente e solo
successivamente mediante nuova edificazione; deve essere chiarito che, per le suddette
trasformazioni o nuove edificazioni, prerequisito inderogabile è la disponibilità di
superficie da destinare a standards urbanistici.

La necessità di orientare la pianificazione dell'area gardesana, come in tutto il Veneto
d'altronde, verso il recupero ed il riuso dell'esistente deriva dalle modalità e dalla dimensione
della crescita dell'edificato che ha registrato - nell'area del Garda - tanto nel decennio '61-'71
che in quello '71-'81 un incremento percentuale di alloggi superiore al 40%; il patrimonio
edilizio esistente è però utilizzato in percentuale rilevante essendo il gran numero di alloggi
non occupati certamente da attribuire al fenomeno della seconda casa; si tratta quindi di
incrementare l'uso delle strutture esistenti e di disincentivare la formazione di strutture nuove
che comprimono il tasso di utilizzazione complessivo degli alloggi disponibili e tendono a
diminuire il valore complessivo del comparto ricettivo esistente per effetto della ulteriore
aggressione al quadro ambientale e maggiore pressione sulle risorse turistiche.



La trasformazione di edilizia abitativa in edilizia "ricettiva" - fenomeno di rilevante
peso nell'area gardesana - potrà peraltro essere consentita solo se nelle aree di pertinenza o
nelle immediate adiacenze sia possibile ricavare una quota di aree a servizio sufficienti al
fabbisogno diretto e indotto della nuova destinazione.

Laddove si verifichi la possibilità o l'opportunità di nuovi insediamenti, dovrà essere
particolarmente curato l'inserimento nell'ambiente mentre ogni operazione di sostituzione,
riattamento e restauro - previsto dagli strumenti urbanistici conseguenti al "Progetto Garda" -
dovrà risultare conforme a normative, fortemente relazionate alle singolarità dei diversi siti,
miranti al miglioramento delle caratteristiche formali dell'insediamento esistente.

Quanto indicato non dovrà riguardare la formazione di strutture che aumentino le
opzioni disponibili (in relazione anche alla riconosciuta sottodotazione di servizi "alla
persona" e "al turismo" riscontrata in tutta la regione, salvo che in zone particolarmente ben
attrezzate) per attività complementari o addizionali a quelle già esistenti ed estendano l'arco
della "stagione"; la formazione di tali strutture (quali impianti sportivi, per congressi, di
svago, ecc.) dovrà essere incentivata, salvo sempre il rispetto dell'ambiente - comprovato
anche dal superamento delle verifiche di impatto ambientale e quant'altro previsto nel
P.T.R.C. e nelle vigenti norme legislative -, le caratteristiche formali dei singoli progetti e la
dotazione di tutti gli standards necessari a non aggravare le situazioni di carenza già
registrate.

Il "Progetto Garda" potrà prevedere, per la realizzazione delle suddette opere, particolari
procedure accelerate per quanto riguarda le eventuali varianti agli strumenti urbanistici
comunali, i soggetti (anche selezionati) abilitati alla loro promozione e realizzazione, le
garanzie da fornire e le verifiche di compatibilità ambientale necessarie (anche per casi non
previsti dalla legislazione regionale o con modalità più severe).

Potrà inoltre prevedere la formazione di uffici urbanistici di area o subarea (riferiti al
territorio ricompreso nel "Progetto Garda") ai quali - con le procedure previste per i piani
urbanistici intercomunali - siano affidati:
- il coordinamento con altri enti con competenze di natura pianificatoria operanti nell'area o

ai suoi contorni; - l'eventuale formazione di strumenti di piano su proposta o commessa
degli enti di cui al punto precedente;

- l'aggiornamento della situazione conoscitiva, in accordo con quanto previsto per la
formazione del sistema informativo urbanistico regionale;

- la formazione di pareri per quanto attiene le varianti alla pianificazione urbanistica locale
proposte dei comuni così come l'eventuale proposta o formazione delle varianti stesse;

- la formazione di programmi particolari o di specifiche normative quali, per  esempio,
norme architettonico-edilizie, piani di abbellimento, di arredo urbano, delle insegne, ecc.;

- l'istruttoria dei progetti edilizi da inviare alle C.E.C. e gli atti preliminari relativi al
controllo dell'edificazione.

9.1.4.4 I campeggi

Particolare attenzione deve essere dedicata ai campeggi che costituiscono una delle
forme di soggiorno turistico più diffuso, considerato che la ricettività extralberghiera risulta
superiore al 45% del totale e che il dato è certamente sottostimato, sia in relazione a denuncie



fiscali non completamente veritiere che per la presenza di attività abusive o non
regolamentate.

Nel "Progetto Garda" dovranno essere previste misure di regolamentazione per quanto
attiene i campeggi, con eventuali contenuti normativi anche più severi di quelli generali
regionali in materia. Dovranno essere verificati, in base ad appropriati elementi di
conoscenza:
a. quale debba essere la dotazione di sistemi di disinquinamento (trattamento delle acque

reflue, raccolta ed eliminazione delle immondizie, ecc.) per garantire un completo ed
efficiente smaltimento dei rifiuti prodotti;

b. l'opportunità che la superficie destinata agli attendamenti sia superiore - almeno doppia
- di quella occupata anno per anno, onde assicurare una rotazione d'uso dei suoli e
garantire il rinerbimento delle superfici. Deve essere prevista l'organizzazione di una
specifica ricerca che indaghi su:
- le conseguenze derivanti dall'uso intensivo dei suoli per uso di campeggio;
- le azioni da attuare per porre rimedio ai danni rilevati;
- gli standards minimi per l'attività del campeggio da utilizzare nella zona del Garda,

anche suddivisa per subaree;
c. l'opportunità che la classificazione dei campeggi (per l'area gardesana) debba essere

quella massima prevista dalle norme regionali, al fine di assicurare la maggior dotazione
di servizi e di ridurre gli spostamenti per motivi diversi da quelli di carattere ludico
(approvvigionamento di generi alimentari di prima necessità e di generi vari di uso
comune);

d. la possibilità di non consentire l'apertura e/o il rinnovo delle licenze di apertura per i
campeggi che non dimostrino di poter disporre di aree a parcheggio commisurate alla
massima capacità dell'impianto;

e. se, considerato che la ricettività fornita dal "campeggio" da elemento marginale e
"povero" ha acquisito dignità e peso non inferiore a quella alberghiera, i problemi di
accessibilità dalla rete stradale di adduzione non debbano essere riguardati come
permanenti e non richiedano soluzioni definitive e correlate all'afflusso, al carico
ammissibile, ai mezzi in circolazione, etc. esattamente come richiesto per strutture
"stabili" di pari capacità.

9.1.4.5 La portualità turistica

Uno specifico problema pur oggetto di un particolare e separato progetto di settore è
costituito dalla portualità lacuale, che risulta ampiamente insufficiente per il ricovero delle
imbarcazioni già attualmente presenti.

Considerazioni analoghe a quelle formulate per le spiagge conducono a fissare in circa
4000 unità il limite di tolleranza oltre il quale insorgono fenomeni - forse incontrollabili - di
congestione, inquinamento, ecc.

Tale limite è oggi già raggiunto, risultando approssimativamente di tale dimensione il
parco imbarcazioni attualmente presenti sul Garda; si tratta quindi di provvedere alla
formazione degli approdi aggiuntivi, considerato che il totale dei "posti-barca regolari"



attualmente esistenti ammonta a 1900 circa tra pubblici e privati compresi gli ancoraggi alla
boa e i rimessaggi a terra.

La flotta del Lago risulta così composta:
- 2600 imbarcazioni circa, di lunghezza inferiore a 6 m. o con motore di potenza inferiore a

20 cv., pari al 65% del totale;
- 1400 imbarcazioni circa, di lunghezza superiore o con motorizzazioni di potenza superiore

ai 20 cv., pari al 35% circa del totale;
- a queste debbono essere aggiunte quelle carrellate - nella stagione turistica - dagli ospiti

italiani e stranieri, stimate in circa 10.000 unità.
Si tratta di quantità imponenti che, rapportate alla citata quota limite di 4000 unità,

conducono alla constatazione - parallela a quella già effettuata per spiagge ed arenili - che
non sono, da prevedere espansioni dell'offerta salvo che per la formazione di posti barca per il
ricovero della flotta attualmente in acqua.

Per quanto attiene la localizzazione delle nuove strutture portuali, è da prevedere
l'ampliamento della capacità (fino al raggiungimento di circa 4000 posti-barca complessivi in
porto) con prevalenza nel Basso-Lago, in relazione alle maggiori capacità delle rete viaria,
alla maggiore ampiezza del bacino, alla superiore disponibilità di spazi a terra, ecc.

Per l'Alto-Lago sono da mettere in atto provvedimenti che scoraggino la stabile
residenza di imbarcazioni a motore, in considerazione sia dei maggiori rischi di inquinamento
che dei pericoli per l'incolumità dei bagnanti derivanti dal bacino più ristretto e in relazione
alla chiusura della sezione trentina del Lago alle imbarcazioni suddette.

Elemento di non minore importanza è rappresentato dai maggiori costi di formazione
delle strutture portuali nell'Alto-Lago, stimati superiori del 40-50% rispetto a quelli della zona
meridionale; risulta quindi opportuna sotto tutti i punti di vista l'adozione di politiche del tipo
prefigurato.

Di rilievo è la predisposizione di infrastrutture particolari per l'utenza di imbarcazioni
leggere e/o carrellabili; è pertanto prioritaria la predisposizione di un sufficiente numero di
scali di alaggio, razionalmente costruiti, completi delle necessarie dotazioni e di una
sufficiente disponibilità di area. Le direttive per la formazione del "Piano di Area Garda"
relative al settore portuale vengono pertanto così riassunte:
- definizione del numero complessivo di imbarcazioni ammissibile per il Lago e previsione

delle quota aggiuntiva di nuovi posti barca correlato al valore suddetto;
- localizzazione prevalente delle nuove infrastrutture portuali nella parte meridionale del

Lago e risistemazioni o moderati ampliamenti (500 circa) per l'Alto-Lago;
- rinforzo e ottimizzazione delle strutture minori (scali di alaggio, spazi a terra, ecc.) con

particolare attenzione ai parcheggi la cui presenza costituisce prerequisito basilare (nella
misura di 1 a 1);

- definizioni di misure regolamentari che limitino la utilizzazione del Lago ai mezzi a
motore al di sopra di una certa potenza installata (p.es. divieto di ormeggio permanente
sull'Alto- Lago, velocità ridotte, disposizioni antinquinamento, ecc.)

9.1.4.6 Gli standards urbanistici differenziati



Le peculiari situazioni morfologiche locali, la presenza di ambienti di particolare valore,
la "forma" degli insediamenti del Lago di Garda, così come impongono particolari restrizioni
nell'uso delle risorse esistenti limitano - di fatto - la possibilità di disporre sempre ed ovunque
degli spazi necessari alla realizzazione degli "standards" urbanistici prescritti dalle vigenti
normative nazionali e regionali.

D'altro canto le modalità d'uso degli standards suddetti non possono che essere diverse
da quelle abituali nel resto della regione, in considerazione del rapporto instauratosi tra
popolazione residente e turistica.

Di qui la minore necessità di alcuni segmenti degli standards sanciti (parchi gioco, aree
scolastiche e simili) ma ben maggiore necessità di altri, quali parcheggi, attrezzature di
servizio, ecc.

Dovranno pertanto essere definiti specifici parametri relativi alle dotazioni derivanti da
analisi condotte in loco; essi potranno anche ridurre talune quote rispetto alla normative
vigenti, aumentarne altre, prevedere la possibilità di utilizzare, attraverso opportune
convenzioni, spazi od aree private, ecc.

Obiettivo fondamentale delle nuova parametrazione (differenziabile anche per subarea)
dovrà essere, mediante l'utilizzazione accorta di tutte le risorse territoriali disponibili:
- la formazione di nuovi spazi di parcheggio (con particolari sistemazioni a terra, spazi

alberati, ecc.);
- il soddisfacimento delle esigenze particolari registrate nell'area per quanto attiene i  bisogni

soddisfabili mediante standards (percorsi e spazi minori attrezzati, ecc.);
- la formazione di valide alternative agli usi tradizionali della risorsa territorio, con

particolare attenzione alla fruizione turistica (campi sportivi per sport emergenti, ecc.);
- la formazione di ambienti attraenti e di qualità adeguata all'ambiente di particolare pregio

(quinte alberate, pavimentazioni, arredo urbano, ecc.); - la predisposizione di "facilities"
che consentano anche - come effetto secondario - la migliore tutela degli ambienti più volte
richiamati (piazzole di sosta attrezzate servizi di ristoro sui percorsi, spazi per pic-nic,
ecc.).

9.1.5 Direttive per subarea

Oltre alle direttive già espresse per l'area facente parte del Piano, per le singole subaree
dovrà essere tenuto conto di quanto successivamente specificato:
a. subarea nord: Alto Lago.

Le aree collinari dovranno essere oggetto di progetti di riqualificazione ai fini
dell'arricchimento delle possibilità di fruizione turistica attraverso:
- il recupero e il ripristino degli antichi sentieri e percorsi;
- l'individuazione di elementi puntuali (grotte, graffiti, sorgenti, ecc.) da rendere accessibili,

ovunque possibile e compatibilmente con la tutela dei beni segnalati, mediante i suddetti
percorsi;

- la predisposizione di aree per servizi e attrezzature in prossimità dei sentieri e percorsi
suddetti;



- la formazione di una zona agricola speciale, con rigorosa tutela nella fascia compresa tra
gli insediamenti litoranei e i centri collinari nonché sulle aree a maggior pendenza;
possono essere messi in atto meccanismi per il compenso dei volumi in altra zona;

- recupero e riuso delle contrade storiche ed eventuali limitati interventi residenziali o
ricettivi - con caratteristiche formali congruenti all'ambiente - finalizzati alla realizzazione
del sistema di servizi connesso alla fruizione turistica;

- dovrà essere provveduto alla sistemazione dei lavori della fognatura del Garda, sia per
quanto attiene il litorale che per quanto attiene la viabilità, con opere o provvidenze che
annullino, o riducano, i danni all'ambiente;

- dovrà essere prevista la localizzazione di parcheggi a monte della SS 249 "Gardesana
orientale" con caratteristiche costruttive e uso di materiali adeguati all'ambiente;

- dovrà essere prevista la graduale traslazione dei campeggi, attualmente localizzati in fregio
alla statale, in aree collinari defilate e adeguatamente attrezzate, stabilendo altresì i tempi
massimi per il trasferimento;

- per quanto riguarda le attività produttive, dovranno essere ammesse solo quelle che non
pregiudichino con emissioni varie o in altro modo le possibilità di fruizione turistica delle
zone finitime, con preferenza per l'artigianato di servizio (opportunamente dotato di
impianti di depurazione per quello con effluenti nocivi quale distribuzione carburanti,
autoriparazioni, ecc.) e le attività connesse all 'agricoltura;

- predisposizione di normative e bozze di convenzione per la formazione, su base volontaria,
di speciali "parchi agricoli" di cui vengono vincolate - anche temporaneamente - ad uso
pubblico le sole strade di accesso e passaggio e risarciti eventuali danni provocati dai
visitatori;

- non dovranno essere incrementate le espansioni edilizie nelle zone di cresta collinare
(Prata Alta, Marciaga, Albissano, ecc.);

- dovranno essere verificate le interconnessioni con il Piano del costituendo "Parco regionale
del Monte Baldo";

- dovranno essere individuati gli elementi di carattere naturalistico, storico, archeologico,
ecc. (grotte, sorgenti, torri, graffiti, ecc.) e prediposte opportune misure di salvaguardia e
fruizione particolarmente curandone la connessione con antichi percorsi e sentieri.

b. subarea sud: Basso Lago.
- dovrà essere ulteriormente promossa la riqualificazione dei Centri Storici curando in modo

particolare il decongestionamento delle aree centrali ed il recupero di edifici e strutture
storiche (castelli, torri, ecc.) anche per funzioni pubbliche o collettive;

-  dovrà essere data priorità alla formazione ed attuazione di un piano relativo alle aree a
parcheggio che preveda:

- la regolamentazione e il recupero della accessibilità delle aree litoranee;
- la rotazione dei campeggi e l'uso alternativo delle aree periodicamente liberate;
- la tutela dei tratti di costa interessati da particolari caratteri floristici (canneti, erbe palustri,

ecc.);
- dovrà essere limitata l'edificazione nelle aree ad ovest della SS 249 con utilizzazione di

parte delle aree per eventuali ampliamenti o rotazioni dei campeggi, per standards, per il
miglioramento dell'accessibilità alle spiagge;

- dovrà essere valutata ed eventualmente previsto l'inserimento delle necessarie attrezzature
per il tempo libero (di grande dimensione) nella fascia compresa tra la SS 249 e il piede



delle colline moreniche; le alture dovranno essere convenientemente tutelate in particolare
sulla fascia prospicente lo specchio d'acqua;

- le nuove eventuali espansioni dovranno essere previste oltre la fascia collinare.
c. subarea est Entroterra
- in relazione ai caratteri fisici dei comuni interessati (S. Zeno, Costermano, Affi, Cavaion,

Valeggio sul Mincio) e alla funzione loro assegnata nel Piano di Area (territorio di
transizione verso il grande bacino del Garda) oltre a quanto previsto nelle direttive generali
per la pianificazione subordinata ed ad una particolare cura per quanto attiene caratteri
dell'edificazione e miglioramento delle caratteristiche dell'ambiente sono previste le
specificazioni seguenti:

- S. Zeno: contenimento delle espansioni edilizie in particolare per quanto attiene le seconde
case e predisposizione di strutture (anche parzialmente ricettive) connesse all'accesso del
Parco del Monte Balto;

- Costermano: integrazione delle dotazioni relative all'offerta turistica (servizi, percorsi,
insediamenti) coordinata con incisive azioni di recupero dell'esistente;

- Affi: miglioramento della viabilità e riorganizzazione delle zone produttive;
- Cavaion Veronese: tutela e valorizzazione dei siti archeologici (insediamenti palafitticoli)

e della Val Ceriel;
- Valeggio sul Mincio: valorizzazione del Fiume e dei centri abitati anche in connessione al

previsto programma di portualità fluviale.

9.2 IL PIANO Dl AREA DEI COLLI EUGANEI E BERICI

9.2.1 Premessa

La L.R. 20.3.1975, n. 31 prevede la formazione di un "Piano di utilizzazione della
risorsa termale" "..finalizzato alla salvaguardia della risorsa idrotermale e alla valorizzazione
del bacino euganeo.."; la cui emergenza principale è costituita dai Colli Euganei.

Obiettivo principale del Piano Termale, approvato nelle sua prima versione, con
provvedimento del Consiglio Regionale n. 1111 del 23.4.1980 e oggi in fase di revisione, è la
tutela della risorsa "idrotermale" attuata mediante controllo dell'emungimento e degli usi della
stessa; tra gli obiettivi concorrenti assumono particolare rilievo quelli della salvaguardia della
zona collinare euganea e quello del controllo dell'equilibrato sviluppo dimensionale e formale
dei centri di utilizzazione della risorsa e segnatamente delle città di Abano Terme, di
Montegrotto, di Battaglia Terme e delle altre minori finitime.

Nella normativa del Piano Termale vigente trovano ampio spazio politiche di tutela
dell'ambiente con previsione della formazione di un Parco naturale regionale recentemente
istituito con legge regionale 10 ottobre 1989 n. 38.

Le direttive del P.T.R.C per quanto attiene il "Piano di Area dei Colli Euganei e Berici"
si diversificano quindi da quelle relative agli altri piani in quanto riferiti ad iniziative già in
atto e con piena validità giuridica e si riferiscono esclusivamente agli aspetti urbanistici e
territoriali del Piano.





9.2.2 Direttive

Poiché la legge istitutiva (L.R. 31/75) non fissa, per la parte urbanistico-territoriale,
obiettivi specifici e nello stesso Piano termale essi sono deducibili solo per estrapolazione dai
contenuti normativi, il P.T.R.C. esplicita gli obiettivi stessi ai fini delle successive revisioni
del citato Piano:
- per quanto attiene gli ambiti urbani è necessario che lo specifico carattere "termale" di

Abano Terme (o almeno delle sue parti più antiche) sia accuratamente tutelato sia sotto il
profilo urbanistico (con riferimento a tipologie insediative civili e alberghiere, ai volumi,
ecc.) che sotto quello morfologico e dell'ambiente edificato e degli spazi liberi; per le parti
più recenti le opere di rinnovo, tanto urbanistico che edilizio, dovranno garantire la
massima possibile qualità ambientale che costituisce prerequisito per la conservazione e il
miglioramento delle posizioni acquisite nel campo turistico;

- gli altri centri della zona termale dovranno tendere al miglioramento della qualità formale
dell'insediamento, in talune aree non del livello opportuno, provvedendo ad accurate
progettazioni di dettaglio ed alla corretta progettazione e realizzazione degli standards
urbanistici conseguenti alle nuove dotazioni; nel caso di riuso di edifici esistenti la
dotazione di standards (salvo quanto già previsto nel Piano e nella legislazione regionale)
dovrà comunque essere assicurata;

- significativo rilievo, nelle attività collaterali al termalismo, assumono i vicini Colli
Euganei; oltre alla rapida istituzione del Parco del Colli è da prevedere una efficace tutela e
valorizzazione dei siti adiacenti al Parco, in particolare di quelli in cui più rilevante è il
complesso dei beni ambientali e storico-monumentali.

Tale tutela deve essere esplicata anche mediante accurate normative di carattere edilizio
tendenti al mantenimento dei caratteri morfologici delle costruzioni nuove e riutilizzate.

Analoghe precauzioni dovranno essere assunte anche per i vicini Colli Berici, fatte salve
le differenze dovute al diverso grado e alle diverse modalità del loro sviluppo.

Dovrà essere posta particolare attenzione ai gruppi edilizi residenziali e produttivi lungo
la SS. Riviera Berica presentano infatti di norma sufficiente attenzione negli aspetti visuali e
percettivi del paesaggio collinare mentre dovranno essere valutate con particolare cura
eventuali nuovi assi stradali e/o le varianti a quelle esistenti.

Il patrimonio naturalistico e monumentale ancora presente nei Berici dovrà essere
oggetto di particolare tutela e dovranno essere sviluppate attività produttive tali da non
risultare in conflitto con l'ambiente. In particolare dovranno essere oggetto di sviluppo le
attività turistiche particolarmente quelle destinate all'utenza regionale e locale.

Tra di esse andranno sviluppate soprattutto quelle legate all'agriturismo mentre dovrà
essere evitato l'ampliamento del fenomeno della "seconda casa", che ha provocato la
privatizzazione di ampie aree e conseguente riduzione dell'accessibilità e quindi di potenziali
utenti.

Infine da segnalare la necessità di grandi cautele nell'apertura di nuove attività di cava
così come nella coltivazione di quelle esistenti dati i danni che tale attività ha causato
all'ambiente.



9.3 IL PIANO Dl AREA DEL VENETO NORD-ORIENTALE

9.3.1. Premessa

Gli studi preliminari al P.T.R.C. individuano nel Veneto nord-orientale un'area
omogenea sotto il profilo fisico-antropico e territoriale, caratterizzata dalla presenza di
situazioni e problematiche peculiari e direttamente interessata da un insieme di scambi e
comunicazioni di rilievo interregionale.

Il sistema insediativo stabile è imperniato sui due poli di S. Donà di Piave e Portogruaro
dotati di un tessuto economico ricco e fortemente qualificato, di origini antiche ma di
sviluppo recente, che si pongono anche come centro di servizi per tutta l'area; nella zona si
riscontra un'agricoltura fortemente sviluppata anche per la significativa presenza di zone di
recente bonifica.

La connotazione più saliente risiede però nelle fasce costiere, attraversate da fiumi
montani e di risorgiva, ricchissime di valenze ambientali e paesaggistiche, e organizzate sotto
il profilo turistico soprattutto nei centri balneari e nelle spiagge di Eraclea, Caorle e Bibione.

9.3.2. Direttive generali

Gli indirizzi generali sono indicati sia dal P.R.S. che dalla relazione del P.T.R.C..
In sintesi, si prevede:

- lo sviluppo del sistema delle relazioni funzionali e, di conseguenza, del sistema delle
comunicazioni con le aree contermini del Friuli-Venezia Giulia (si veda in proposito il
capitolo 7 della relazione).

- il potenziamento dei centri di Portogruaro e S. Donà di Piave, centri di servizi  coordinati
ed integrati;

- la migliore interconnessione dei centri turistici costieri con quelli interni, al fine di
realizzare un'offerta integrata di servizi turistici (porti turistici, attrezzature ricettive,
residenza nei centri storici minori, agriturismo, ecc.) e culturali (zona archeologica di
Concordia, abbazie, musei e gallerie comunali, ecc.).

- il riordino delle zone produttive industriali-artigianali, valorizzando le zone consortili già
avviate per il completamento delle infrastrutture e la predisposizione di servizi alle imprese
e di sistemi per il trasporto e la commercializzazione dei prodotti;

- la tutela e la valorizzazione dei territori di elevato interesse agricolo-produttivo (zone di
bonifica, aree di produzione vinicole D.O.C., aree irrigue intensive, ecc.), con la creazione
di servizi quali centri di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

- la tutela e la valorizzazione del significativo patrimonio naturalistico-ambientale locale.



9.3.3 Direttive specifiche per la fascia costiera

9.3.3.1 Premessa

Attraverso il Piano di area con valenza paesistica, ai sensi della L.R 9/1986, la Regione
formula indirizzi e direttive relative alla pianificazione della fascia costiera, che costituisce
l'elemento più importante e pregevole sotto il profilo ambientale e paesaggistico e coinvolge
interessi economici molto rilevanti, legati al turismo balneare.

La tutela delle risorse paesaggistiche ed ambientali costituisce l'obiettivo prioritario del
Piano di Area, in quanto dalla loro conservazione dipende il consolidamento del settore
turistico; tale tutela non può tuttavia limitarsi all'imposizione di vincoli ma deve costituire la
premessa per un corretto utilizzo delle risorse stesse.

Occorre quindi attuare politiche territoriali che:
- prevedano di non consentire la saldatura degli insediamenti turistici esistenti, la

salvaguardia degli ambienti costieri (pinete, arenili, dune, specchi d'acqua e zone umide) e
la graduazione delle misure di tutela anche nelle aree interessate da insediamenti in
corrispondenza al livello di utilizzazione delle risorse annesse;

- un'espansione verso l'entroterra delle attività turistiche e delle relative strutture in modo da
ridurre la pressione attualmente concentrata in modo esclusivo sulla stretta fascia litoranea,
e coinvolgendo al tempo stesso nel circuito turistico aree disposte in profondità
nell'entroterra.

All'esigenza di perseguire una maggiore integrazione fra la fascia costiera e retroterra si
accompagna la necessità di procedere alla realizzazione degli insediamenti turistici esistenti; a
tal fine appare inderogabile una manovra di adeguamento delle caratteristiche qualitative delle
strutture turistiche agli standards sempre più elevati imposti dalla concorrenza nazionale ed
internazionale per porre rimedio, almeno in parte, alle conseguenze del massiccio, caotico e
scoordinato processo di sviluppo dei decenni precedenti.

Si tratta quindi di attivare un processo di riorganizzazione delle strutture residenziali e
ricettive e di potenziare nel contempo la dotazione di servizi, attrezzature ed infrastrutture di
supporto, le cui carenze sono di pregiudizio all'efficienza del settore e alla concorrenzialità
dell'offerta turistica rispetto all'offerta nazionale ed internazionale.

9.3.4 L'organizzazione delle fasce costiere

9.3.4.1 Criteri generali

Nella pianificazione delle zone costiere vanno attentamente controllati i seguenti due
fattori:
- il primo è rappresentato dalla tutela delle risorse ambientali; vanno pertanto assunti

provvedimenti finalizzati ad evitare un consumo eccessivo ed indiscriminato del territorio
disponibile intercalando, zone filtro di paesaggio protetto tra le zone urbanizzate per
evitare la ininterrotta edificazione litoranea e per assicurare un rapporto equilibrato tra le
spiagge oggetto di sfruttamento intensivo ed aree che assolvano la funzione di
conservazione dell'habitat litoraneo;



- secondo fattore, che ha evidenti connessioni con il precedente, riguarda la determinazione
della capacità insediativa da assegnare agli insediamenti turistici, che va commisurata alla
disponibilità di aree utilizzabili a fini multipli: in primo luogo agli arenili, ai demani di
aree verdi, a quelle di uso pubblico e privato a ridosso ed a margine degli insediamenti
balneari.

La manovra sul secondo fattore dovrà consentire di scaricare la pressione turistica su
spazi che, opportunamente attrezzati e resi appetibili in alternativa alle spiagge,
amplierebbero il circuito turistico; compito questo da assolvere in sede di Piano di Area al
quale va demandata anche la definizione dei vincoli ambientali, la formulazione delle
destinazioni di zona ed il controllo del bilancio domanda-offerta.

E' evidente che manovre di tale complessità e novità non possono rientrare
esclusivamente nel campo della pianificazione territoriale ed urbanistica, ma vanno
adeguatamente supportate con provvedimenti di incentivazione-disincentivazione e
programmi di investimento, coerenti col il P.R.S.

Per i P.R.G. comunali, ai quali spetta la definizione degli aspetti di dettaglio, vengono
fissate le seguenti direttive:
- i provvedimenti di protezione e di tutela delle aree di interesse paesaggistico ed ambientale

devono essere formulati precisando territorialmente le indicazioni contenute nel P.T.R.C.
estendendole anche agli episodi di piccola dimensione non rilevati alla scala regionale ma
che diventano significativi a livello locale (dune, pinete, zone umide);

- deve essere evitata, di norma, la saldatura tra i nuclei urbani adiacenti, anche nello stesso
territorio comunale evitando la formazione di fasce edificate continue; vanno quindi
previste adeguate zone di separazione degli insediamenti adiacenti, regolate da normative
di tutela che ne escluda l'edificabilità se non ad usi strettamente agricoli;

- la capacità insediativa teorica degli insediamenti balneari va commisurata alle dimensioni
dell'arenile disponibili e, con esclusione delle parti fronteggianti le zone di cui ai punti
precedenti, tenendo conto di opportuni coefficienti di utilizzazione, legati anche alle nuove
offerte alternative per il tempo libero nonché di adeguati limiti di soglia determinati da
vincoli tecnologici (impianti di depurazione e smaltimento, approvvigionamento, ecc.);

- la capacità teorica va confrontata con quella esistente, al fine di determinare le politiche
insediative più appropriate:

a. se la capacità esistente è superiore a quella teorica, sono consentite solamente
politiche di ristrutturazione e razionalizzazione degli impianti esistenti, per
miglioramenti funzionali ed incrementi delle dotazioni di standards urbanistici;

b. se la capacità esistente è inferiore a quella teorica, sono consentiti ulteriori
sviluppi, fino al raggiungimento della soglia prefissata, con contestuale
incremento delle dotazioni di standards;

c. non è opportuno definire rigidamente le quote di capacità pertinenti alle diverse
categorie ricettive (alberghi, case private, campeggi, ecc.) in quanto potrebbero
risultare eccessivamente rigide e vincolanti in relazione agli andamenti di un
mercato fluttuante e con comportamenti poco prevedibili.



9.3.4.2 Le strutture insediative

Definito l'assetto generale delle zone costiere occorre formulare ipotesi di
organizzazione delle strutture insediative.

Le caratteristiche geografiche e morfologiche della costa veneta si presentano con
tipologie uniformi qualora si escludono la Laguna di Venezia e il Delta del Po; è possibile
pertanto l'identificazione di modelli organizzativi unitari in grado di garantire buone
caratteristiche di congruità tra la morfologia dei siti e le strutture insediative.

La configurazione delle coste ha suggerito fino ad oggi, qui come nel resto della costa
adriatica, un'organizzazione degli insediamenti per fasce lineari, parallele alla linea di costa,
mentre le direttrici trasversali sono utilizzate, oltre che per la viabilità di accesso, anche per
costituire asse di appoggio per alcune strutture di servizio.

Lo schema proposto è il seguente:
a. le direttrici viabilistiche principali corrono all'interno, a distanza dalla costa;
b. sulle penetrazioni ortogonali dalla rete principale verso gli insediamenti costieri,

possono essere appoggiati centri commerciali, ricreativi e di servizio;
c. le zone agricole anche specializzate vanno localizzate a ridosso della fascia urbanizzata

verso il retroterra per favorire anche lo sviluppo dell'agriturismo e la
commercializzazione dei prodotti dei fondi;

d. la costituzione di una fascia a parco, immediatamente retrostante la zona urbanizzata,
attrezzata in modo tale da costituire un'opzione alternativa o complementare alla
spiaggia ricca di strutture per lo sport ed il tempo libero, di percorsi pedonali e ciclabili,
di ampi spazi attrezzati per il turismo pendolare, di parcheggi, di punti di ristoro, etc.;

e. le strutture portuali per la nautica minore debbono essere dislocate in fregio ai centri
abitati oppure lungo corsi fluviali navigabili;

f. la fascia di insediamenti turistici e residenziali deve essere soggetta prevalentemente ad
interventi di razionalizzazione e riqualificazione dell'esistente anche con sostituzione di
brani consistenti del tessuto insediativo; programmi di nuova espansione dovranno
essere rigidamente limitati e comunque subordinati a quelli di recupero, riqualificazione
e razionalizzazione del patrimonio esistente.
Lo schema suddetto va di volta in volta studiato in modo da adattarlo alle singole,

diverse situazioni.

9.3.5 La ricostruzione delle città balneari

La riqualificazione degli insediamenti balneari di impianto meno recente, rappresenta
uno dei problemi più urgenti e riguarda soprattutto aree bisognose di ristrutturazione sia
dell'impianto urbanistico che del patrimonio edilizio.

L'operazione interessa in primo luogo i quartieri sorti negli anni '50-60, in tempi di
turismo povero e privo di concorrenza, che lo scadente livello qualitativo, funzionale e
formale rischia di mettere fuori mercato.

Posto che anche gli operatori privati sono orientati oggi verso la riqualificazione e il
riuso delle strutture esistenti più che su nuove espansioni; è proprio sulle aree già edificate
che, nell'immediato futuro, sono da prevedere gli interventi più rilevanti.



Gli interventi di razionalizzazione del patrimonio esistente, realizzati dai privati, vanno
orientati e coordinati con adeguati provvedimenti, tra i quali si segnalano:
a. progetti di riqualificazione ambientale e di disegno urbano, di riorganizzazione del

traffico, interventi di arredo urbano, ecc. volti a sanare le carenze urbanistiche più
vistose. Gli attuali insediamenti balneari sono il risultato della sommatoria di iniziative
singole scoordinate, spesso contraddittorie in cui le aree pubbliche occupano talvolta
spazi di risulta, interclusi o ai margini dell'edificato. Occorre intervenire in questo
processo, puntando ad una riqualificazione delle parti pubbliche della città che devono
trasformarsi nel fattore funzionale e formale unificante l'intera struttura; operazione che
valorizza anche il comparto privato e deve essere pertanto, almeno in parte, finanziata o
gestita da questo. In questa prospettiva e proprio in questi contesti si deve ricercare il
superamento della contrapposizione tra "pubblico" e "privato", puntando a interventi
misti, plurifunzionali con coesistenza tra destinazioni tipicamente private (commerciali
direzionali, ecc.) e aventi altre funzioni ed utilità collettiva (culturali, sociali ecc;).

b. programmi e progetti di organizzazione e coordinamento degli interventi edilizi privati,
al fine di raggiungere un risultato complessivo formalmente qualificato, in particolare
articolando con modalità unitarie l'organizzazione dei prospetti e degli spazi esterni, con
prescrizioni alla scala architettonica e per l'arredo urbano (porticati, materiali, colori,
illuminazione, verde privato, ecc.);

c. programmi, progetti e normative di adeguamento funzionale e tecnologico delle
strutture esistenti. Sul piano urbanistico, vanno favorite le operazioni di ricomposizione
spaziale per comparti, non escludendo limitati incentivi volumetrici al fine di stimolare
le ristrutturazioni che comportino un reale aumento degli spazi collettivi del verde
attrezzato.

9.3.6 Il potenziamento dei servizi di supporto

9.3.6.1 Le strutture per il tempo libero

La riqualificazione va perseguita non solo migliorando le strutture esistenti, ma anche
dotando gli insediamenti di adeguate opportunità per il tempo libero.

Tali programmi interessano in primo luogo le aree a parco o a paesaggio protetto, che
vanno organizzati in sistemi per quanto possibile continui e unitari, anche al fine di favorirne
l'utilizzo da parte dei potenziali utenti; la costituzione di una fascia di parco attrezzato a
ridosso degli insediamenti balneari, offre ampie possibilità di localizzare attrezzature e servizi
integrati con il verde.

Le zone che dispongono di un entroterra dotato di valenze urbane (centri storici, ville,
ecc.) od ambientali hanno maggiori possibilità di estendere verso l'interno l'ambito di
interesse turistico per decongestionare, almeno parzialmente, la fascia costiera.

Possono essere utilizzate a tal fine le direttrici esistenti attrezzate o da attrezzare (strade
e percorsi alberati, corsi fluviali, ecc.), organizzando veri e propri itinerari o circuiti turistici;
su tali direttrici potranno essere realizzati centri integrati per le attività del tempo libero a
servizio tanto della popolazione turistica che di quella residente; è quindi opportuno che
iniziative, specie se di grandi dimensioni, sorgano in appoggio a centri urbani dell'entroterra.



9.3.6.2 I porti turistici

Un problema di rilevante interesse è costituito dai porti turistici per la nautica da
diporto, oggetto di un apposito progetto di settore.

Constatata la scarsità e l'arretratezza degli impianti esistenti, occorre prevedere
interventi di razionalizzazione e di potenziamento, come pure la realizzazione di nuove
strutture, anche per dotare i centri balneari di opzioni ormai indispensabili per affrontare
adeguatamente la concorrenza della coste italiane e straniere (in particolare della costa
istriana).

Il P.T.R.C. delinea alcuni indirizzi generali, riguardanti essenzialmente le condizioni di
accessibilità e l'impatto ambientale; sotto quest'ultimo profilo, va fatta una distinzione
fondamentale tra le zone ecologicamente più fragili (Laguna di Venezia e Delta del Po) e la
restante fascia costiera.

Il carico di posti barca dovrà essere dimensionato sulla base dell'utenza potenziale sia
regionale che extraregionale e, dal punto di vista della localizzazione, essere distribuito a
seconda del grado di fragilità delle diverse zone costiere.

Nella Laguna di Venezia e nel Delta polesano dovrà essere concentrato, come previsto
nei relativi Piani di Area, solamente il fabbisogno locale o proveniente dalle aree più prossime
mentre tutta la quota rimanente dovrà essere localizzata nella fascia costiera nord-orientale e,
in misura minore, nel tratto Chioggia- Albarella.

L'esecuzione degli interventi va subordinata all'esistenza di una adeguata rete stradale di
adduzione ed alla contestuale realizzazione delle necessarie attrezzature di supporto.

Attenzione particolare va posta ai circuiti di navigazione interna, resi possibili dalla
presenza delle lagune e dalla rete fluviale ed idroviaria e va quindi predisposto un sistema di
servizi di ristoro e di supporto e, qualora necessario, un numero limitato di campeggi nautici
siti in luoghi particolarmente adatti a tale servizio ricettivo.

La nuova portualità turistica dovrà attenersi - per quanto riguarda le tecnologie da
adottarsi nelle diverse zone, per le soglie minime di dotazione, per i rapporti fra spazi a terra e
spazi acquei in funzione del numero di posti barca, etc. - a corretti criteri progettuali che
saranno successivamente precisati anche in conseguenza dell'approvazione del Piano di
settore per la portualità minore e da diporto.

9.3.7 Direttive particolari per la costa nord-orientale

9.3.7.1 Generalità

La parte nord della fascia costiera veneta comprende i maggiori centri balneari della
regione: Jesolo (compreso nel Piano di Area della laguna di Venezia), Caorle, Bibione e
alcuni altri insediamenti minori.



9.3.7.2 L'ambiente

Oltre alle zone di interesse ambientale citate nel capitolo 5, vanno tutelati alcuni episodi
significativi a livello locale come già segnalato in precedenza.

Questi elementi sono costituiti dalla fascia fluviale e dalla foce del Piave con la "zona
umida" del Morto di Cortellazzo, dalla pineta di Eraclea, dall'ambito fluviale del Livenza
comprendente il paesaggio agrario circostante, dalla pineta di Caorle, dalla laguna e dalle
valli di Caorle e Bibione, dal canale del Cavrato, dalla fascia fluviale e dalle foci del
Tagliamento con il relativo territorio boscato.

Anche se tali aree sono e continueranno essere in gran parte utilizzate a fini agricoli è
opportuno che gli strumenti urbanistici ne prevedano una più marcata qualificazione
ambientale evitando comunque nuove costruzioni salvo quelle indispensabili alla conduzione
dei fondi.

9.3.7.3 Il sistema insediativo

Il Piano di Area dovrà valutare e provvedere alla riorganizzazione e agli opportuni
potenziamenti del sistema di relazioni tra la fascia costiera ed il retroterra, in particolare con i
due centri di S. Dona e Portogruaro, al fine di programmare un'estensione del raggio
d'influenza del fenomeno turistico tale da investire anche aree più interne, sia come estensione
di flussi che come organizzazione delle strutture produttive da orientare anche (o in
prevalenza) in funzione della domanda turistica.

Per quanto riguarda gli insediamenti costieri, oltre alla puntuale applicazione delle
indicazioni formulate in sede di direttive generali, vanno individuati limiti fisici, ambientali
ed infrastrutturali, da considerare come barriere non valicabili dagli insediamenti; essi sono:
- a nord: per Bibione la strada di accesso a Bibione Pineta, per Caorle il Livenza, per Porto

S. Margherita ed Eraclea le fasce agricole di valenza paesistica in precedenza segnalate;
- perpendicolarmente alla costa: le fasce verdi descritte in precedenza e da individuare

puntualmente in sede di strumenti urbanistici.

9.3.7.4 Il sistema produttivo

Le attività produttive artigianali ed industriali sono da considerarsi entro una strategia di
integrazione e di supporto agli insediamenti ed al turismo, che rappresenta il settore
principale, mentre particolare attenzione va posta alle attività agricole, che nella zona
rivestono notevole interesse.

9.3.7.5 ll sistema infrastrutturale

Obiettivo primario è la soluzione dei problemi di accessibilità, particolarmente rilevanti
durante la stagione turistica e nei giorni festivi.



Occorre pertanto migliorare le aste di penetrazione dal sistema della viabilità principale
(in particolare dai caselli autostradali) predisponendo anche itinerari diversificati e/o
alternativi; si richiama in proposito quanto riportato nel capitolo 8.

Il problema del collegamento tra i centri balneari secondo andamenti paralleli alla linea
di costa e del conseguente attraversamento dei corsi fluviali, deve essere impostato anche per
scaricare dai flussi di traffico turistico le direttici territoriali più interne quali la SS 14
Triestina e l'autostrada A4 Venezia- Trieste.

La questione va comunque risolta evitando la formazione di assi viabilistici continui di
capacità tale da costituire opzioni alternative allo scorrimento in senso parallelo alla costa,
prevedendo invece tratte stradali di limitata lunghezza e portata interconnesse con la rete
viaria locale curando che il superamento dei corsi d'acqua produca il minimo impatto
ambientale.

9.4 INDIRIZZI E DIRETTIVE PER I PIANI DI AREA DELLA MONTAGNA

9.4.1 Premessa

La particolare attenzione riservata alla montagna testimonia l'importanza che la Regione
attribuisce ai problemi di questo territorio, la cui estensione è pari a circa un terzo dell'intera
superficie regionale e nel quale vive quasi il dieci per cento della popolazione, priorità
confermata dalla formazione di uno specifico provvedimento, il "Progetto Montagna" (P.M.)
approvato con L.R. n. 29/83 che rappresenta uno dei principali progetti di attuazione del
primo Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.).

Il P.M. riconosce che il territorio montano, caratterizzato da condizioni economiche ed
ambientali "difficili", è esposto al costante pericolo della rottura degli instabili equilibri
raggiunti nell'assetto territoriale antropizzato. Questi problemi di dissesto idrogeologico e di
instabilità, inoltre, riguardano non solo i territori montani, ma anche le aree di pianura, il che
significa che il raggiungimento di condizioni di migliore equilibrio in montagna comporta
benefici a favore dell'intera regione.

Il P.R.S. 1988-90 ribadisce gli obiettivi e i contenuti del "Progetto Montagna" di cui
peraltro vanno considerati sostanzialmente completati gli interventi straordinari e con essi la
fase di avvio del progetto. Nel quadro di riferimento generale e stabile costituito dal P.M. si
debbono ora attivare le politiche ordinarie a carico della Regione e degli Enti locali, prime fra
tutte le Comunità Montane.

Appare quindi indispensabile, nel definire gli approfondimenti del P.T.R.C., indicare
strategie per i "piani di area" riguardanti le zone montane, assumendo come finalità prioritaria
il benessere delle popolazioni che nella montagna vivono, individuando modelli di intervento
specifici e peculiari dell'ambiente collinare e montano.

Le strategie generali sono già state formulate nell'ambito del P.M., che indica gli
obiettivi, stabilisce le direttive e definisce le proposte ed il quadro degli interventi per le zone
montane della Regione e sono stati riordinati e ribaditi nel P.R.S. (capitolo 7.3.4) ponendo in
particolare evidenza il concetto di "pari opportunità" da offrire a tutti i veneti, con riferimento
alle specifiche condizioni, socio-economiche e ambientali. Il P.T.R.C. ne recepisce le



determinazioni, definendo le scelte di natura urbanistica in correlazione con gli indirizzi
socio-economici espressi nel P.M. e nel P.R.S..

In particolare, verifica la congruenza tra le previsioni territoriali del P.M. e quelle
attinenti alle diverse scale territoriali; quella intermedia di Piani Territoriali Provinciali
(P.T.P.) e Piani di Area di livello regionale.



9.4.2 L'articolazione del Piano

Il Progetto Montagna si riferisce all'intero territorio montano della Regione, quale
risulta dalla perimetrazione delle Comunità Montane, e tale delimitazione è integralmente
assunta dal P.T.R.C. per la redazione dei Piani di Area di livello regionale; la dimensione
dell'area interessata è però ampia e soprattutto articolata in realtà anche molto diverse tra loro.

La tavola n. 8 di P.T.R.C. comunque individua nella montagna bellunese il piano di area
di secondo livello.

Il P.T.R.C. assume di massima pertanto la dimensione provinciale come articolazione
ottimale per i Piani di Area riguardanti la montagna; ciò risponde anche ai correnti criteri di
pianificazione territoriale, in quanto i confini provinciali sono spesso costituiti da limiti fisici,
che delimitano ambiti omogenei sotto il profilo fisico-ambientale.

L'interrelazionale esistente peraltro tra aree di fondovalle e aree di massiccio montuoso
comporta la necessità di adottare misure di coordinamento ed integrazione tra i diversi Piani
di Area confinanti, anche al fine di rendere omogenee le previsioni relative alle aree di
frangia.

Ciò appare particolarmente necessario:
- tra le province di Verona e Vicenza, dove si può constatare che la Valle del Chiampo e la

Valle di Illasi appartengono allo stesso sistema delle Prealpi Venete;
- tra le province di Treviso e Belluno, al fine del trattamento unitario della catena prealpina

sul cui crinale corre il confine tra le due province.
- nella provincia di Belluno che confina con le province Autonome di Trento e Bolzano, con

la Regione Friuli-Venezia Giulia e con l'Austria nella zona del Comelico.

9.4.3 Le Comunità Montane

9.4.3.1 I Piani di Sviluppo delle Comunità Montane

Nel processo di pianificazione, tra il livello regionale (che comprende oltre al P.T.R.C.,
i Piani di Area e i P.T.P.) e quello comunale dei P.R.G., va inquadrato il livello intermedio
rappresentato dalle Comunità Montane.

I Piani di Sviluppo delle Comunità Montane (P.S.C.M.) dovevano, nella ratio della
legge istituita, costituire l'anello di collegamento tra i due livelli in un territorio dove la
struttura insediativa appare rarefatta e quella istituzionale è composta di maglie spesso assai
rallentate.

Le Comunità Montane hanno mantenuto un proprio ruolo che corrisponde non solo ad
un'esigenza di ordine istituzionale, ma anche ad istanze ben radicate nelle comunità locali.

Nonostante ciò la prima generazione di piani, redatta in base alla legge istitutiva, non ha
dato i frutti che si potevano attendere; la mancanza di una metodologia unificata e di direttive
per il coordinamento territoriale ha prodotto strumenti che, anche se significativi come
espressione delle istanze locali, sono difficilmente riconducibili ad un quadro di coerenza
generale.



Una valutazione sintetica dei P.S.C.M. finora redatti ha messo in evidenza come alcuni
di essi siano privi di elaborazioni di carattere urbanistico e tutti disomogenei per quanto
riguarda metodologia di analisi e di progetto, strumentazione tecnica, tipo e caratteristiche
delle proposte, tant'è che il tentativo, sperimentato in sede del P.T.R.C. di rappresentare in
forma coordinata le proiezioni territoriali dei P.S.C.M., ha dimostrato l'impossibilità di
ricondurre a sintesi efficace il materiale finora prodotto.

Le Comunità Montane hanno ora in formazione la seconda generazione di piani è quindi
importante evitare il rischio che anche questa fase riproponga gli errori della precedente,
fornendo i criteri generali e i sussidi tecnici necessari per operare in modo omogeneo.

9.4.3.2 Rapporti tra Piani Territoriali Provinciali e Piani di Sviluppo delle Comunità
Montane

Per quanto riguarda i rapporti tra i P.T.P. e P.S.C.M., è indubbio che il piano provinciale
deve assumere un ruolo di coordinamento nei confronti dei piani delle Comunità e
sovraintendere all'integrazione dello sviluppo delle comunità montane con quello di tutto il
territorio provinciale.

Il problema è particolarmente sentito nelle province di Verona, Vicenza e Treviso, dove
si rilevano "comunità di valle" che gravitano direttamente sui maggiori centri pedemontani.

Nel caso della provincia di Belluno, interamente montana, l'ipotesi più corretta risulta
quella di articolare il territorio provinciale in tre grandi ambiti omogenei dal punto di vista
fisico- ambientale, e precisamente:
- il sistema costituito dalla Val Belluna e dalla media valle del Piave, comprendente le

comunità montane Bellunese, Feltrina, Longaronese-Zoldana e dell'Alpago;
- il sistema delle vallate agordine, comprendente la comunità montana Agordina;
- il sistema Cadore-Comelico, comprendente le comunità montane Valle del Boite e Centro

Cadore, e Comelico-Sappada.

9.4.4 Il sistema degli obiettivi

Vengono riconfermate le finalità di carattere generale assunte dal P.M. che pone come
obiettivo principale l'arresto dell'esodo della popolazione: ulteriore impoverimento della
struttura demografica della popolazione montana rischierebbe infatti di togliere significato
alle proposte e agli interventi per l'assestamento e lo sviluppo dell'area.

L'abitante dell'area montana culturalmente legato alla sua terra ed alle sue tradizioni, è
stato spesso costretto ad emigrare in cerca di migliori opportunità di lavoro; ciò comporta
oltretutto, la riduzione numerica delle classi di popolazione attiva alle quali è affidata la
salvaguardia fisica ed ambientale della montagna.

Compito dell'azione pubblica è quindi quello di costituire alternative efficaci
all'emigrazione, con l'obiettivo di costruire un nuovo tessuto economico e produttivo e
realizzare un'offerta di servizi sociali tali da consentire la permanenza in montagna soprattutto
dei giovani.



Per raggiungere tali obiettivi occorre non solo migliorare le offerte e le occasioni di
lavoro e quindi il reddito ma, più in generale, le condizioni di vita nella zona montana.

In questa prospettiva si inquadrano le direttive, formulate nei capitoli 1 e 3 del P.M., in
tema di servizi sociali e culturali, territorio, risorse fisiche e settori produttivi riconfermate dal
P.T.R.C. ed esplicitate nei paragrafi successivi.

La predisposizione di incentivi economici tali da consentire il mantenimento in loco
della popolazione residente deve necessariamente mirare a realizzare forme di economia
mista, dove il reddito derivante dal recupero di produttività del primario possa essere
integrato dall'apporto di altri settori, in particolare di quello turistico.

Gli sforzi in tale direzione sono ostacolati dai vincoli derivanti da un assetto della
proprietà edilizia e fondiaria, assai frazionata insufficiente quindi ad assicurare un accettabile
livello di reddito agli investimenti. Il riordino fondiario e l'accorpamento immobiliare
appaiono condizioni necessarie per la riuscita, nel lungo periodo, di operazioni di rilancio e
sviluppo dell'economia montana.

Tali operazioni risultano lunghe e complesse in considerazione della delicatezza della
materia e della varietà delle situazioni; è quindi necessario che prima di essere impostate su
larga scala, vengano verificate sperimentalmente in aree campione.

9.4.5 Il sistema ambientale

Gli indirizzi e le direttive per il sistema ambientale sono riportati nel capitolo 5; essi
vengono ulteriormente specificati in sede di indirizzi specifici per i singoli Piani di Area.

Il P.T.R.C. sottopone tutto il territorio montano alla redazione di Piani di Area con
valenza paesistica; questa attribuzione deriva dal riconoscimento dell'esistenza di caratteri
peculiari che vanno adeguatamente tutelati e protetti, ma non deve tradursi in
un'indiscriminata penalizzazione della popolazione che risiede nelle zone montane.

L'esperienza dimostra che è tutt'altro che facile assicurare la compatibilità tra esigenze
di tutela e sviluppo spesso considerati contrastanti; anche perché i metodi e strumenti finora
utilizzati nella pianificazione comunale non si sono sempre dimostrati idonei ad esercitare una
corretta azione di governo del territorio.

Occorre pertanto che, in sede locale, siano approfonditi fino al dettaglio, le metodiche
progettuali e i meccanismi di controllo relativi agli aspetti morfologici e tipologici degli
interventi.

E' inoltre necessario compensare, secondo modalità da definirsi, i vincoli che dovessero
essere posti alle iniziative locali in funzione delle esigenze di tutela dell'ambiente; questo
principio, già accolto dal P.M. e da altri provvedimenti legislativi regionali (si veda la L.R.
40/1980 sui parchi e sulle riserve regionali) deve però trovare concreta applicazione se si
vuole superare la resistenza della popolazione verso i provvedimenti dove è prevalente il
concetto di tutela.



9.4.6 Il sistema insediativo

9.4.6.1 Comunità Montane e pianificazione territoriale

Le Comunità montane rispondono a esigenze fondamentali di rappresentatività politica
e di capacità di governo alla scala sovracomunale in quanto espressione delle identità etniche
e culturali delle vallate; la delimitazione territoriale delle Comunità deriva quindi, in misura
preminente da fattori di omogeneità culturale, morfologica, ambientale e dalla presenza di
barriere (valli, passi alpini, ecc.) che circoscrivono fisicamente l'ambito.

Non sempre questi criteri consentono un'efficace pianificazione del sistema insediativo,
soprattutto per quelle problematiche il cui ambito supera i confini delle singole comunità.

Si citano come esempio le questioni relative all'assetto generale della natura urbana,
spesso costituite da strutture gravitanti verso un centro maggiore che si trova al di fuori della
Comunità o ancora la presenza di insediamenti urbani e omogenei supportati dallo stesso
sistema ambientale; tutti i problemi interessanti più comunità che richiedono trattazione e
soluzioni unitarie.

Ne consegue la necessità di individuare le situazioni critiche, circoscrivendo "aree
problema" e di proporre ipotesi di integrazione tra zone contermini (facenti parte di più
Comuni o di più Comunità) al fine di individuare l'ambito ottimale per formulare ipotesi di
soluzione.

9.4.6.2 L'organizzazione dei servizi di base

Un primo tema riguarda la corretta distribuzione e organizzazione dei servizi di base
che, nelle zone montane, è ostacolata dalla dispersione insediativa, dalle ridotte dimensioni
dei centri e dei nuclei abitati, dalla orografia.

Vanno quindi individuati, per ogni Comunità, i sottosistemi insediativi, anche
appartenenti a più Comuni, che raggruppano centri e nuclei abitati di piccole dimensioni ma
tra loro collegabili; tale identificazione è funzionale alla programmazione unitaria per ogni
sottosistema, delle attrezzature e dei servizi di base.

In sede di P.S.C.M. dovranno essere coordinate le previsioni relative ai sottosistemi
insediativi che interessino più Comuni; in sua carenza può essere opportuno anche il solo
coordinamento delle previsioni dei P.R.G.

9.4.6.3 La tutela dei caratteri morfologici e tipologici

Nelle zone montane si evidenzia, più che altrove, la presenza di sistemi insediativi
caratterizzati da connotazioni morfologiche e tipologiche singolari e tipiche: regole
compositive, tipologie edilizie, particolari architettonici, tecnologie ed elementi costruttivi
sono elementi che vanno salvaguardati come espressione dell'identità culturale del territorio.

Su molte delle aree culturali di collina e montagna sono stati ormai prodotti eccellenti
studi relativi ai caratteri storici, ambientali, alla consistenza dei centri e della architettura



monumentale, civile e rurale. I P.S.C.M. dovranno precisare e perimetrare tali ambiti,
definendo le misure da adottare per la loro efficace salvaguardia.

Negli strumenti urbanistici, le misure suddette possono essere organizzate in allegati
quali abachi, prontuari, schede, ecc. in modo da definire e specificare adeguatamente
caratteristiche e modalità degli interventi urbanistici ed edilizi previsti nei piani.

9.4.6.4 Le attrezzature e i servizi

Le attrezzature ed i servizi pubblici e privati alla scala intercomunale determinano il
"rango" del centro principale, sul quale gravitano gli insediamenti minori e, di conseguenza, il
livello qualitativo di tutta l'armatura urbana.

Nel territorio montano questo ambito può comprendere più comunità, specialmente se di
ridotta dimensione; nel caso di comunità che si affacciano e gravitano verso la pianura
vengono coinvolti direttamente i maggiori centri dell'area pedemontana.

Il coordinamento delle previsioni di sviluppo dovrà essere affidato al P.T.P.; in carenza
sarà sufficiente il coordinamento delle previsioni dei P.S. delle comunità interessate.

9.4.6.5 Il rafforzamento dei centri urbani

Il rafforzamento e lo sviluppo dell'armatura urbana deve configurarsi non tanto come
crescita quantitativa, per la quale mancano di norma le condizioni, quanto come
potenziamento qualitativo della struttura funzionale, soprattutto in presenza di dimensioni
demografiche non rilevanti; i centri di cui si prevede il rafforzamento sono:
- per l'area bellunese, Belluno, come polo regionale a sostegno dell'intera area e con ranghi

minori e differenziati Feltre, Agordo, Pieve di Cadore e Cortina;
- per quella vicentina, Asiago.

9.4.6.6 Struttura insediativa e pianificazione

La distribuzione della popolazione nel territorio montano, localizzata prevalentemente
in piccoli nuclei, influisce sulla logica classica dei piani urbanistici e pone in risalto
soprattutto i problemi delle aree esterne.

Costruire gli strumenti urbanistici partendo dalla localizzazione del patrimonio edilizio
esistente e dalla distribuzione reale della popolazione, valutando con cura l'opportunità di
favorire o meno concentrazioni nei centri maggiori, diventa quindi necessario ed opportuno in
relazione agli obiettivi in precedenza esplicitati.

Le possibilità offerte dalla L.R. 24/1985 possono, nel caso dei territori montani, essere
estesamente utilizzate, anche con interventi di tipo puntuale in appoggio o a sostegno di
insediamenti esistenti, ma anche attentamente dosate in relazione al fabbisogno; uno
sfruttamento indiscriminato e privo di regole formali delle capacità edificatorie previste dalla
legge, rischierebbe infatti di compromettere ulteriormente il carattere dell'ambiente; gli



interventi ammissibili dovranno dunque essere sottoposti ad un attento controllo qualitativo
sia per quanto riguarda le localizzazioni che per gli aspetti morfologici.

9.4.6.7 Il fabbisogno abitativo

Le principali componenti del fabbisogno abitativo risultano essere il processo di
accentramento della popolazione sparsa e la formazione di nuovi nuclei familiari di
dimensione sempre più ridotta con alcune significative controtendenze rispetto all'andamento
generale dei fenomeni descritti nel capitolo 6.

Alla forte diminuzione della popolazione non ha fatto seguito la caduta della domanda
di nuova edificazione sparsa; al contrario essa si manifesta nelle zone collinari più accessibili
dai principali centri urbani regionali sia per la costruzione di seconde case, talvolta per il
trasferimento della prima, per i ceti abbienti, sia da parte di soggetti per i quali l'edificazione
in zone rurali si presenta più conveniente di quella su suoli urbanizzati.

Crescente è il peso che l'integrazione di reddito di diverse provenienze assume nei
nuclei familiari rurali, determinando convenienze alla coabitazione che contrastano con la
tendenza, generalmente riscontrata nelle aree urbane, all'atomizzazione dei centri stessi.
Spesso accade che nuovi alloggi vengano costruiti nella zona rurale e in adiacenza all'edificio
originario.

Tali controtendenze non si accordano con talune politiche regionali che tendono a
considerare le zone agricole prevalentemente come zone produttive e a limitare la funzione
residenziale ai fabbisogni strettamente legati alla produzione primaria.

9.4.7 Le politiche abitative

9.4.7.1 Il ripristino e il riuso del patrimonio edilizio

Nelle politiche abitative la priorità deve essere data alla rivitalizzazione dei centri di
antico impianto e a quella dell'edilizia rurale; il recupero del patrimonio edilizio esistente e di
quello storico in particolare, va perseguito anche al fine di valorizzare un cospicuo patrimonio
abitativo, da convertire anche per uso turistico.

Nel caso di insediamenti inutilizzati o in via di progressivo abbandono, può essere
ammesso un riuso complessivo a fini turistici, (villaggi-hotel, "appartament-houses",...)
coordinando e favorendo, ove possibile, le iniziative locali.

Nel campo della strumentazione urbanistica si potranno convenientemente abbreviare
talune procedure, attribuendo direttamente al P.R.G. la definizione delle tipologie di
intervento ed ammettendo la possibilità di limitati interventi di miglioramento igienico-
sanitario e di adeguamento dei servizi, purché controllati sotto il profilo formale.



9.4.7.2 Le espansioni edilizie

Le eventuali espansioni vanno realizzate in contiguità ai nuclei esistenti, senza
snaturarne il tessuto urbanistico e conformandosi al disegno delle preesistenze.

L'indagine morfologica fornisce sempre utili indicazioni per la reinterpretazione del
disegno di base e delle antiche regole costruttive.

9.4.7.3 Gli insediamenti turistici

Nel settore degli insediamenti turistici, va decisamente scoraggiata la tendenza alla
edificazione della "seconda casa" ed esclusa la formazione di espansioni residenziali fondate
su questo modello ricettivo che provoca un eccessivo consumo di territorio non giustificato da
un corrispondente ritorno economico; la caduta che in questi anni si è riscontrata nella
domanda di questo segmento del mercato immobiliare, facilita tale compito e consente di
delineare politiche di sviluppo più appropriate.

Nelle zone connotate dalla presenza della seconda casa deve esserne incentivato un
utilizzo intensivo, soprattutto favorendo le iniziative che tendano ad inserire tale patrimonio
in circuiti di utenza organizzata ed estendendone il periodo di effettivo uso.

La costruzione di villaggi o di espansioni residenziali di tipo turistico va pertanto di
norma evitata; nei casi in cui tali realizzazioni risultassero opportune esse dovranno sorgere in
stretta connessione con l'armatura urbana esistente e prevedere potenziamenti dei servizi e
delle infrastrutture anche ad uso della popolazione stabilmente residente.

In ogni caso la previsione di tali insediamenti va valutata e, se del caso, inserita nel
piano di sviluppo delle Comunità Montane assumendo come prerequisiti la valorizzazione
delle strutture locali e l'incremento di quelle di supporto.

9.4.7.4 Le attrezzature e i servizi pubblici

Nell'ambito dei servizi sociali e culturali sono da privilegiare gli interventi che
consentano agli abitanti della montagna di essere partecipi del più generale processo di
miglioramento della qualità della vita, promuovendo e valorizzando le potenzialità della
cultura e della tradizione della montagna.

L'offerta di servizi va quindi profondamente riveduta, rispetto ai canoni tradizionali,
adeguandola alle caratteristiche della domanda ed alle condizioni del territorio superando, in
particolare, la concezione esclusivamente quantitativa dello "standard" e ricercando invece
l'efficacia delle prestazioni del servizio.

Esempio significativo può essere riferito al sistema della mobilità trattato nel successivo
paragrafo 9.4.9.



9.4.8 Il sistema produttivo

9.4.8.1 Agricoltura e occupazione

Tutti i settori economici costituiscono leve da utilizzare per stabilizzare la popolazione
montana, soprattutto giovanile.

Le prospettive del settore agricolo evidenziano i limiti dello sviluppo della produzione e
delle struttura aziendali ed il collegato problema della produttività del lavoro e
dell'occupazione.

Negli ultimi decenni si è potuta constatare una modificazione dei modi di produzione e
delle caratteristiche dell'offerta di lavoro legata ad un'accentuata trasformazione sociale
dovuta sia alla riduzione numerica dei componenti la famiglia coltivatrice che al
contemporaneo incremento di capitale strumentale; tali fenomeni danno luogo ad una
liberazione di tempo di lavoro e ad un'offerta di attività a part-time esterne all'azienda a fini di
integrazione dei redditi agricoli.

E' necessario sottolineare che non si tratta di una situazione quanto l'espulsione di
manodopera dall'agricoltura e il doppio lavoro sono esistenti da tempo; nuove sono le
caratteristiche di quest'offerta di lavoro.

Si tratta sempre più di giovani con elevato grado di scolarità, per quanto attiene il lavoro
part-time, è marcata la tendenza a richiedere sbocchi lavorativi organizzabili rispetto alle
esigenze della produzione agricola.

Nella particolare situazione del Veneto, il part-time presenta numerosi aspetti positivi:
- per tutta una serie di attività e principalmente per quella agricola rappresenta una serie

alternativa all'abbandono o a una situazione di stabile precarietà; ciò è tanto più vero
quando il complesso di tali redditi, è comparabile a quello medio della zona. Esiste inoltre
il problema delle aziende agricole condotte da un unico coltivatore dove, per assicurare
continuità lavorativa nell'azienda, è necessaria la presenza di almeno due unità lavorative.
In tal caso il part-time può costituire una parziale risposta a quella esigenza; - offre una
possibilità di impiego a quella parte di manodopera femminile che, nella specifica realtà
locale, non può essere  impiegata a tempo pieno;

- aumenta l'offerta di lavoro e quindi tende ad attenuare la caratteristica strozzatura della
domanda che affligge il settore secondario nelle zone montane.

In ultima istanza, l'obiettivo dell'incremento delle opportunità di lavoro deve essere
perseguito in modo originale e con grande equilibrio, al fine di cogliere e sviluppare tutte le
potenzialità presenti.

9.4.8.2 L'agricoltura

(Il paragrafo è stato riunito con quello precedente)



9.4.8.3 L'industria e l'artigianato

L'allocazione delle attività produttive nelle aree montane comporta talvolta difficili
problemi di relazione con gli insediamenti residenziali e di compatibilità con l'ambiente.

L'obiettivo della concentrazione funzionale degli insediamenti produttivi, che nelle aree
di pianura risulta prioritario, nelle aree di montagna è meno determinante, dovendosi garantire
una maggiore diffusione degli stessi per superare la minore accessibilità connessa alla
morfologia dei siti.

Risulta chiaro che i maggiori costi di investimento, da superarsi anche con i contributi,
saranno compensati dal beneficio del mantenimento in loco della popolazione.

Politiche di concentrazione in aree attrezzate, sono da utilizzare solamente per i centri
maggiori della provincia di Belluno: Belluno-Ponte nelle Alpi-Longarone, Pieve di Cadore,
Feltre ed Agordo.

In queste aree le soluzioni dovranno adeguarsi al più attento e rigoroso controllo della
compatibilità con l'ambiente.

Sotto questo profilo, si ritiene necessaria la soppressione della zona produttiva
intercomunale di La Valle Agordina che si inserisce in un contesto paesaggistico di notevole
interesse e tale da non tollerare intrusioni di tale portata.

Per il resto del territorio montano è opportuno garantire una maggiore diffusione delle
aree produttive da calibrare in relazione alla dimensione demografica dei centri, evitando
concentrazioni fuori scala spesso incompatibili con il rispetto dell'ambiente.

Particolare è il caso delle aree montane prospicenti la pianura dove le attività produttive
vengono per la maggior parte drenate dai centri pedemontani; il problema deve essere risolto
non tanto col decentramento delle attività all'interno delle valli quanto col miglioramento
delle condizioni di accessibilità.

9.4.8.4 11 turismo

Il turismo rappresenta un settore trainante per molte parti del territorio montano come
prima occupazione ma soprattutto come fonte integrativa dei redditi agricoli o extragricoli nel
caso del "part-time".

Tale attività trova comunque un limite nella rigorosa tutela e conservazione dei beni
paesaggistici e ambientali dai quali trae origine: limite cui vanno subordinate le previsioni di
intervento.

Il comparto degli sport invernali assume oggi, in montagna, un peso predominante; sui
diversi aspetti dello sport sciistico il P.M. formula obiettivi, direttive e proposte.

Va ribadito che occorre evitare la moltiplicazione ingiustificata e incontrollata di
impianti che non risultino inseriti in circuiti e come tali economicamente sostenibili.

Va completata invece la costituzione di ampi demani sciabili, tra loro collegati in modo
da formare circuiti integrati, supportati da adeguate disponibilità ricettive e con generosa
dotazione di servizi.

Al fine di garantire un corretto utilizzo delle risorse, i progetti relativi ai predetti demani
dovranno comprendere l'intero sistema delle strutture costituenti l'offerta turistica: da quelle



viarie e relativi servizi, a quelle ricettive e di ristoro, agli impianti sciistici e alle attrezzature
di servizio per il tempo libero.

Il P.M. formula criteri metodologici, che il P.T.R.C. riprende e sviluppa, delineando la
logica con la quale va costruito il progetto, evidenziando in particolare i seguenti passaggi:
1. una prima fase, relativa alla messa punto di un progetto di fattibilità, in grado di

precisare le caratteristiche più significative del progetto, con riferimento a:
a. valutazione della ricettività del demanio sciabile;
b. verifica della ricettività del demanio sciabile in relazione alle condizioni generali di

accessibilità della zona e alla sua dotazione di infrastrutture di servizio (viabilità di
accesso, parcheggi, servizi, etc.);

c. sulla base dei dati di cui al punto b, deve essere dimensionata la capacità ricettiva
turistica del demanio che deve essere, di norma, commisurata alla disponibilità della
manodopera della popolazione locale;

d. la capacità ricettiva turistica va definita rispettando le indicazioni contenute nel
precedente paragrafo 6.3.3.

Il progetto di fattibilità dovrà evidenziare inoltre i più importanti aspetti dell'inserimento
degli impianti e delle attrezzature nell'ambiente e indicare i provvedimenti previsti a tal
fine.

2. Il progetto di fattibilità dovrà verificare, applicando la V.I.A., la compatibilità con le
esigenze di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, nell'ambito dei
Piani ambientali ai sensi della L.R. n. 40/84 per i parchi e le riserve naturali e dei Piani
di area per gli ambiti unitari di pianificazione.
Il P.T.R.C. individua le zone idonee per la pratica prevalente degli sport invernali,

secondo le indicazioni del P.M. (capitolo 3.4/b); distinguendo tra "sistemi" (che comprendono
una pluralità di aree tra loro contigue, collegate o da collegare) ed "ambiti" (singoli territori
isolati).

Essi sono:

A. Sistema delle Dolomiti Bellunesi
A1 Sistema di Cortina, Misurina e S. Vito
A2 Sistema di Arabba e della Marmolada
A3 Sistema di Monte Fernazza (Alleghe, Zoldo, Selva)
A4 Sistema di Falcade e S.Pellegrino
B. Altri sistemi
B1 Sistema di Sappada e Comelico
B2 Sistema di Auronzo e del centro Cadore
B3 Sistema dell'Altopiano dei Sette Comuni
B4 Sistema della Lessinia e delle Piccole Dolomiti
C. Ambiti sciabili
C1 Alpago
C2 Cansiglio
C3 Basso Agordino
C4 Nevegal
C5 Monte Avena



C6 Monte Grappa
C7 Monte Cesen
C8 Pian dei Fiorentini
C9 Monte Baldo
C10 Recoaro Mille
C11 Medio Zoldano

Le proposte di nuovi interventi prevedono la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle
attrezzature esistenti mediante la realizzazione dei collegamenti mancanti tra i sottosistemi e
all'interno di questi tenendo conto anche di quelli esistenti nelle aree confinanti con la
Regione Veneto.

Gli interventi di collegamento proposti, elencati in ordine di priorità, sono:
A1 Sistemi delle Dolomiti Bellunesi;
A2 Sistemi di Arabba e delle Marmolada;
A3 Sistemi di Monte Fernazza.

A Sistema delle Dolomiti Bellunesi
Poiché le aree sciabili della Marmolada e di Cortina non risultano collegate direttamente

mediante gli impianti a fune con la zona centrale delle Dolomiti in cui convergono la Val
Badia, la Val Gardena e la Val di Fassa, si indicano come obiettivi primari di collegamento
dell'area di Rocca Pietore-Marmolada con l'area di Arabba; con questo collegamento diventa
possibile inserire tutta l'alta valle Agordina nel più grande sistema scioviario delle Dolomiti.

Altra importante operazioni riguarda la connessione della zona del Monte Fernazza con
S. Vito di Cadore e con il sistema Giau/Cinque Torri; per attuare rapidamente tale
collegamento (l'area di Monte Fernazza serve i comuni di Alleghe, Selva di Cadore e quelli
dello Zoldano) si prospetta l'opportunità provvedervi mediante collegamento su viabilità
ordinaria ("skibus") tra Alleghe (Caprile) e malga Ciapela; completa il sistema la eventuale
costruzione di una pista da sci dalla vetta del Monte Fernazza, che deve però essere verificate
in termini di fattibilità ed impatto ambientale.

A1 Sistema di Cortina, Misurina e S.Vito
Il secondo intervento realizza la connessione dell'area sciabile di Cortina con il Passo di

Campolongo; la soluzione ottimale è il collegamento tra gli esistenti nella parte occidentale
della conca cortinese con il passo Falzarego e da qui, attraverso il Lagazuoi e l'Armentarola,
la connessione con il grande circuito delle Dolomiti trentine ed altoatesine.

L'ipotesi di collegamento tra la Val Marzon e Misurina attraverso Val Campedelle,
previsto dal Progetto Montagna, va approfondita con un progetto di fattibilità formulato
secondo gli indirizzi precedentemente esposti.

A tempi più lunghi è previsto l'inserimento della Valle del Boite nel circuito di Cortina e
Giau partendo da S.Vito di Cadore/Borca attraverso i Tabià Frattes, Casera Prandera, Col
Duro, Corvo Alto, Forcella Giau, Passo Giau; è previsto infine anche il collegamento con il
Passo Falzarego da Cason di Cinque Torri alla Forcella ovest dell'Averau sempre con le
precauzioni progettuali già segnalate.

A4 Sistema di Falcade e S. Pellegrino



Di prioritaria realizzazione è ancora il potenziamento del collegamento fra l'area
sciabile di Falcade e quella di S. Pellegrino e, a tempi più lunghi tra il passo di S. Pellegrino e
Malga Ciapela.

B Altri sistemi
Per il sistema B1 Sappada-Comelico oltre ad interventi di razionalizzazione,

specialmente per Sappada, si formula l'ipotesi del collegamento fra gli impianti esistenti;
l'ipotesi va approfondita con un progetto di fattibilità la cui compatibilità con la tutela
dell'ambiente deve essere verificata in sede di Piano ambientale della riserva del Bosco della
Digola.

Per il sistema B2 Auronzo-Centro Cadore, l'ipotesi del collegamento tra la Val Marzon,
Monte Agudo e Pian dei Buoi previsto dal Progetto Montagna, va approfondita con un
progetto di fattibilità la cui compatibilità con la tutela dell'ambiente deve essere verificata in
sede di Piano ambientale del parco naturale delle Marmarole, Antelao e Sorapis.

Per i sistemi B3 Altopiano dei Sette Comuni e B4 Lessini, la valorizzazione e il
potenziamento delle attrezzature ed impianti esistenti sono affidati a nuovi indispensabili
collegamenti, ed eventuali piccoli ampliamenti e all'introduzione del sistema "Skipass".

Nell'Altopiano di Asiago B3, l'ipotesi del potenziamento degli impianti di Monte
Verena e Cima Larici e dell'eventuale collegamento tra i due complessi va approfondita
mediante un progetto di fattibilità la cui compatibilità con la tutela dell'ambiente deve essere
verificata in sede di Piano ambientale del parco naturale dell'Altopiano dei Sette Comuni.

C. Ambiti sciabili
Il P.T.R.C. prevede le seguenti realizzazioni a completamento o per lo sviluppo degli

ambiti sciabili:
C1 Alpago: l'ipotesi del collegamento tra le zone dell'Alpago ed il sistema di Piancavallo,

previsto dal Progetto Montagna, va approfondito con un progetto di fattibilità la cui
compatibilità con la tutela dell'ambiente deve essere verificata  in sede di Piano
ambientale del Parco del Cansiglio.

C2 Cansiglio: realizzazione di impianti per lo sci nordico.
C3 Basso Agordino: valorizzazione dell'area esistente, realizzazione di uno stadio per il

fondo tra Frassené e Rivamonte e di impianti per lo sci nordico.
C4 Nevegal: miglioramento e potenziamento dei collegamenti tra gli impianti esistenti; da

approfondire con un progetto di fattibilità la cui compatibilità con la tutela dell'ambiente
deve essere verificata in sede di Piano ambientale della riserva del Monte Faverghera.

C5 Monte Avena-Feltre: realizzazione degli impianti dell'area esistente.
C6 Monte Grappa: realizzazione di impianti di sci nordico; interventi di razionalizzazione

degli impianti esistenti, secondo le indicazioni del Piano di Area.
C7 Monte Cesen:
C8 Pian dei Fiorentini:
C9 Monte Baldo:
C10 Recoaro Mille:

Interventi per la razionalizzazione degli impianti esistenti; in particolare per Recoaro
Mille, l'ipotesi della razionalizzazione e potenziamento degli impianti esistenti, prevista dal
Progetto Montagna, va approfondita con un apposito di fattibilità la cui compatibilità con la



tutela dell'ambiente deve essere verificata in sede di Piano ambientale del Parco del Pasubio,
delle piccole Dolomiti Vicentine e del Monte Summano; le stesse prescrizioni valgono per gli
impianti esistenti del Pian dei Fiorentini con riferimento al Piano per l'area di massima tutela.
C11 Medio Zoldano: realizzazione di impianti per lo sci nordico.

Tra gli interventi a breve, da prevedere negli ambiti unitari di pianificazione, sono da
considerare anche quelli per la riqualificazione e il recupero degli stadi del ghiaccio esistenti a
servizio di bacini di utenza già consolidati.

Nei progetti di intervento per gli impianti di risalita, particolare attenzione va posta alla
realizzazione di adeguate strutture di supporto (in particolare parcheggi) ed al loro corretto
inserimento nel contesto ambientale.

Va di norma evitata la diffusione di grandi piazzali sterrati o asfaltati, che producono
guasti ambientali spesso irrimediabili; dove possibile, soprattutto nelle maggiori stazioni
invernali, i parcheggi dovranno essere realizzati mediante strutture multipiano collocate in
posizioni defilate e mascherate, creando veri e propri "terminal" dotati anche di servizi vari;
particolare cura dovrà essere posta nella calibratura delle attività ammissibili in tali strutture
in modo da non depotenziare i centri contigui.

Per quanto riguarda le strutture ricettive, vanno stimolate iniziative orientate verso
modalità di utilizzo degli alloggi meno onerose di quelle prevalenti e quindi potenzialmente
apprezzabili dall'utenza.

Oltre all'agriturismo, anche per gli alberghi è auspicabile e da promuovere lo sviluppo
di formule che assicurino una maggiore libertà e minori costi alla clientela.

La realizzazione di nuovi campeggi dovrà comportare ridotte occupazioni di spazio per
non interferire pesantemente con l'ambiente ed essere, ove possibile, appoggiata a strutture
edilizie esistenti, meglio se agrituristiche.

Il recupero dei sistemi fortificati e delle testimonianze della "grande guerra" nonché dei
sentieri alpini costituisce infine un impegno importante per le C.M., sia per gli aspetti
attinenti la difesa del patrimonio storico che per l'utilizzo turistico; di particolare importanza
risulta il ripristino e la manutenzione delle Alte Vie delle Dolomiti.

9.4.9 Il sistema della mobilità

Il tema della mobilità assume particolare importanza nelle aree di montagna, dove le
condizioni orografiche condizionano le comunicazioni, penalizzando gli scambi sociali e
l'accessibilità ai servizi ed ai posti di lavoro.

Il P.T.R.C. punta sulla valorizzazione delle infrastrutture che potenzino la mobilità
interna all'area e quindi l'accessibilità dei vari centri e dei poli di servizio che, essendo in
numero limitato, debbono risultare raggiungibili entro tempi ragionevoli anche dalle località
periferiche.

Le proposte relative agli interventi infrastrutturali di interesse regionale sono riportate
nel capitolo n. 8, al quale si rinvia.

Altre proposte di interesse locale, ma di rilevante interesse per le comunicazioni interne
delle zone montane, sono da prevedersi nei diversi piani territoriali.



In sede di definizione progettuale di tutte le opere viarie dovrà essere valutato con
particolare attenzione di prevedibile impatto ambientale. Verranno comunque privilegiati gli
interventi di miglioramento dei tracciati esistenti.

Particolare attenzione va riservata alla politica dei trasporti i cui obiettivi tendono:
a. ad assicurare un efficiente servizio di trasporto pubblico al fine di garantire

l'accessibilità ai servizi di interesse primario (scuola, sanità, commercio,
amministrazione, ricreazione) ed agli insediamenti produttivi;

b. ad ampliare il trattamento preferenziale oggi limitato ad alcune categorie di  utenti
(lavoratori dipendenti, studenti, ecc.).
Gli strumenti di tale politica esulano dalla tematica propria del P.T.R.C., ma è

importante richiamare l'intero capitolo del P.R.S. dedicato alle prospettive di riorganizzazione
dei trasporti, con metodi largamente innovativi, nelle aree "a domanda debole e aleatoria".

Ad una razionalizzazione dei servizi attuali ed alla innovazione sopra richiamate sono
affidati miglioramenti sostanziali del servizio.

9.4.10 Piano di area dell'Altopiano dei Sette Comuni

9.4.10.1 Premessa

Nell'ambito della montagna veneta il sistema dell'Altopiano di Asiago si caratterizza per
la presenza di due connotati precipui: in primo luogo il dato morfologico, un massiccio isolato
nettamente delimitato a monte dalle valli del Brenta e dell'Adige e a sud dalla pianura veneta;
in secondo luogo la posizione ai margini della pianura e quindi a diretto contatto con i
principali sistemi urbani della regione, dei quali costituisce recapito privilegiato sia per il
turismo stanziale che per quello pendolare in virtù della facile e rapida accessibilità.

Tali condizioni consentono di considerare l'Altopiano come un sistema almeno
parzialmente "chiuso", fisicamente separato dalle altre zone montane che appaiono invece
sistemi "aperti", tra loro fortemente interrelati.

Lo strumento del Piano di Area trova quindi un terreno più fertile, in quanto molte delle
problematiche trattate nei piani possono essere affrontate e risolte all'interno dell'area in
oggetto, senza coinvolgere le aree contermini in ambiti di relazioni complesse e quindi più
difficili da pianificare.

9.4.10.2 Le strategie generali

Vengono riconfermate le indicazioni di carattere generale riportate nel precedente punto
9.4.

Le strategie vanno precisate puntualmente in relazione alle diverse situazioni socio-
economiche, urbanistiche ed ambientali che si riscontrano nell'area.

La questione fondamentale va individuata nel controllo dell'impatto delle attività
turistiche e ricreative sull'ambiente e sul paesaggio. Criterio generale da seguire è quello di
considerare i fattori naturali ed ambientali come un patrimonio che va convenientemente
utilizzato per sostenere l'economia locale, controllando però attentamente la domanda d'uso in



modo tale da evitare il degrado del patrimonio stesso ed evitare ogni trasformazione che abbia
carattere di irreversibilità.

Il turismo rimane chiaramente il settore trainante dell'economia locale; va comunque
ricercato uno spazio non residuale per le attività agricole e forestali, la cui funzione produttiva
tradizionale è ormai associata al compito di assicurare il mantenimento dei connotati
paesaggistici dominanti.

Per quanto attiene al turismo invernale, ed in particolare al sistema sciistico, si rinvia
alle considerazioni fatte a proposito del "Piano Neve".

9.4.10.3 Le politiche di area e di settore

La messa a punto delle politiche d'intervento va calibrata sulle situazioni che si
riscontrano nelle diverse zone.

A tale fine sarà utile articolare le politiche con riferimento a sub-aree omogenee sotto il
profilo fisico, geomorfologico, ambientale ed antropico. In linea di massima si possono
individuare i seguenti sistemi:
- i versanti del massiccio che prospettano sulla pianura, dove il sistema insediativo è costituito
da una miriade di piccole contrade sparse con alcuni centri di servizio, la cui economia vegeta
in condizioni instabili dipendendo da un lato dalle attività industriali della pianura e dall'altro
da quelle turistiche dell'Altopiano;
- l'Altopiano vero e proprio, dove sono situati tutti i centri abitati e dove si è sviluppata in
maniera massiccia un'economia basata esclusivamente soprattutto attraverso una
indiscriminata proliferazione di seconde case.

Oltre alle strategie generali indicate nel capitolo precedente, finalizzate al
raggiungimento di più elevati livelli d'uso dello stock residenziale, al momento fortemente
sottoutilizzato, occorre definire delle soglie limite alla crescita degli insediamenti al fine di
evitare un eccessivo degrado del patrimonio ambientale. A tale scopo sarà opportuno valutare,
con aggiornate e specifiche metodologie, la capacità di carico del sistema ambientale di fronte
alla pressione dei flussi turistici sia stanziali ma anche pendolari (escursionismo festivo estivo
ed invernale), predisponendo adeguati correttivi e, dove necessario, prescrivendo vincoli e
limiti precisi.

Va altresì perseguito l'obiettivo di diffondere il flusso turistico anche nelle zone
marginali, nei lembi est ed ovest dell'Altopiano, nell'intento di decongestionare l'area centrale
Asiago-Gallio-Roana;
- la parte più elevata, dalla conca di Marcesina alle plaghe di Verena-Campolongo, fino agli
acrocori sommitali formati dalle cime che precipitano verso la Valsugana.

Fortunatamente questa zona si è conservata praticamente intatta, almeno per quanto
riguarda la presenza di costruzioni, anche se il crescente flusso turistico rischia di provocare
alterazioni al patrimonio ecologico.

Anche come strumento di tutela, in questa zona il P.T.R.C. ha previsto la realizzazione
del Parco Naturale dell'Altopiano dei Sette Comuni, nell'ambito del quale il patrimonio
geologico, naturalistico e storico potrà trovare una adeguata tutela e valorizzazione, attraverso
forme e modalità di gestione che devono necessariamente trovare le realtà locali come
protagoniste.



Nel campo delle politiche di settore, riconfermando le indicazioni di tipo generale
fornite precedentemente, vanno tuttavia segnalate una serie di problematiche specifiche, che
devono essere oggetto di appositi studi e proposte in sede di Piano di Area.

In primo luogo la situazione infrastrutturale, largamente carente sia per quanto riguarda
l'accesso dalla pianura che la distribuzione interna nell'Altopiano; si ritengono quindi
necessari interventi di potenziamento delle infrastrutture esistenti, che normalmente
cercheranno di utilizzare i tracciati esistenti, limitando i nuovi interventi ai soli casi dove ciò
non risulti possibile.

Un secondo aspetto attiene all'esigenza di fornire direttive precise per una revisione
critica della qualità architettonica degli insediamenti turistici realizzati negli ultimi decenni,
mitigando gli effetti derivanti dalla babele dei linguaggi e riportando i canoni di progettazione
a moduli più sobri ed omogenei.

Un terzo aspetto riguarda il recupero e la valorizzazione dei resti preistorici e storici
presenti nell'Altopiano: dai graffiti della Val d'Assa (che il P.T.R.C. classifica come riserva
naturale di tipo archeologico) al villaggio preistorico del Bostel, ed altri ancora. Accanto a
questi segni ancora evidenti non vanno dimenticate le memorie della storia e delle tradizioni
locali, alcune ancora vive negli usi locali, altre scomparse ma tramandate attraverso la viva
voce della gente e conosciute anche al di fuori dell'ambito locale.

Infine i ricordi e le tracce lasciate dalla grande guerra, che nell'Altopiano assumono
rilievo eccezionale: dal sistema dei forti alle opere difensive, alle trincee, fino alla estesissima
rete stradale di servizio. Un patrimonio di tale importanza e bellezza va convenientemente
recuperato e valorizzato, nella logica di incentivare forme di turismo più colto e qualificato di
quello attuale.



10
LE FASCE Dl INTERCONNESSIONE

Si riportano le schede descrittive delle singole fasce di interconnessione, come già
specificato al paragrafo 5.5.4.5 della presente Relazione.

VAL BELLUNA

La Val Belluna si presenta densamente punteggiata di insediamenti dislocati secondo
quote altimetriche costanti, dove migliori sono le possibilità di fruizione delle risorse naturali,
in modo da garantire un'ottimale utilizzazione del suolo a scopi agricoli, con tendenza a non
utilizzare le quote più elevate difficilmente sfruttabili e il fondo valle, soggetto alle variazioni
del Piave.

Una modifica nella dislocazione degli insediamenti fu indotta viabilità di fondovalle di
epoca napoleonica, che produsse uno sviluppo di insediamenti nuovi, tendenza rafforzata con
il consolidamento di tale la costruzione della linea ferroviaria del 1886.

Il territorio esaminato risulta abitato fin da epoche remote. Si citano ad esempio antiche
testimonianze di frequentazione reperibili sul monte Avena, nei comuni di Fonzaso e
Pedavena, dove è stata localizzata un'area per l'estrazione della selce, databile al Paleolitico
medio (Musteriano), al Paleolitico superiore (Aurignaziano) e all'età eneolitica; tracce di
insediamento databili all'età del bronzo recente si sono reperite a Sant'Anna di Pedecastello,
in comune di Belluno, mentre a Mel, nell'area dell'asilo parrocchiale, è stata portata alla luce
una necropoli paleoveneta a incinerazione.

Non è certa la data di inizio del processo di romanizzazione del territorio preso in
esame, prima che con i provvedimenti legislativi del 49-42 a. C. anche Belluno e Feltre
divenissero municipi romani, con iscrizione di Belluno alla tribù Papiria e di Feltre alla tribù
Menenia.

Fra le fonti antiche che citano le due città si ricorda Plinio che inserisce Bellunum tra i
Venetorum oppida e Feltre tra i Raetica oppida.

Mentre per Belluno la presenza veneta e celtica in epoca preromana è documentata e dai
rinvenimenti archeologici e dalla toponomastica prediale, l'area feltrina sembra presentare
influssi retico-etruschi.

Si presume che il municipio di Belluno comprendesse a sud ovest il territorio lungo il
Piave fino al Cordevole, mentre è incerto se la zona a sinistra del Piave oltre il torrente
Limana, con Lentiai, Mel e Trichiana appartenesse al municipio di Oderzo.

Il primo nucleo della città di Belluno, databile all'età del ferro, sorse nell'area di
Caverzano, mentre l'abitato di epoca romana, che non è ancora stato oggetto di scavi regolari,
si collocò nella zona attualmente occupata dalla città, estendendosi sulla penisoletta
alluvionale delimitata dal Piave e dal torrente Ardo.

Di particolare interesse sono i rinvenimenti archeologici di Feltre (Feltria-Feltriae). La
città romana, sviluppatasi in un'area a precedente facies culturale di tipo probabilmente retico,
godeva di una favorevole ubicazione rispetto alle vie di collegamento (sorgeva infatti lungo il
percorso della Claudia Augusta ed era collegata mediante un'altra strada a Belluno) e



raggiunse una relativa floridezza economica, che mantenne fino alla crisi sopraggiunta in
tarda età imperiale.

Gli scavi archeologici testimoniano lo sviluppo della città romana, in particolare sul
versante meridionale del colle, secondo un modulo insediativo a terrazzamenti. Importanti
sono i rinvenimenti di piazza Duomo (tracce di frequentazione preromana, resti
dell'insediamento romano e di età altomedioevale).

Un notevole sviluppo del territorio preso in esame si ebbe in età romana, soprattutto
dopo l'apertura della via Claudia Augusta che metteva in comunicazione l'Adriatico col
Norico.

La via, il cui percorso è stato oggetto di differenti ricostruzioni da parte degli studiosi,
fu iniziata - come documentano le iscrizioni dei due cippi rinvenuti a Rablat (Merano) e a
Cesiomaggiore - da Druso dopo la conquista avvenuta nel 15 a. C. delle regioni alpine e fu
terminata da Claudio verso la metà del I sec. d. C.

La strada incontrava a Cesiomaggiore la via Feltria-Bellunum.
Del percorso Feltria-Bellunum restano tracce nei pressi di Cesiomaggiore, di Belluno, di

Polpet e Longarone; esso è documentato inoltre da numerosi ritrovamenti di stele funerarie
avvenuti a Casan, Catola, Safforze a nord est di Belluno e Castion, Castoi, Landris, Bribano,
Setico, Limana, Trichiana, Zumelle a sud ovest della città.

Gli scavi delle necropoli di Polpet hanno documentato l'intensa frequentazione della
zona in età romana imperiale.

La Val Belluna era infatti fornita di buone vie di comunicazione; oltre agli itinerari
stradali sopra ricordati lo stesso Piave, col suo percorso, rappresenta fin da epoca antica un
mezzo rapido di trasporto e come tale venne utilizzato anche dalla Serenissima per la
fluitazione del legname proveniente dai boschi del Cadore.

La Val Belluna merita di essere ricordata anche per la presenza di costruzioni difensive
situate in posizioni strategiche lungo la sinistra del Piave, che dovevano costituire un limes
difensivo longobardo-bizantino, anche se è presumibile che alcune di esse siano state
impostate su fondazioni più antiche.

Di tali costruzioni difensive rimangono quasi dovunque solo i ruderi, l'unica eccezione è
costituita dal castello di Zumelle, ricostruito in varie epoche e restaurato intorno al 1960.

Iniziando a percorrere la sinistra Piave da nord si può riscontrare una di tali strutture, i
cui resti sono parzialmente in vista, a S. Giorgio di Soccher, in comune di Ponte nelle Alpi.

Altri due siti fortificati sono situati in comune di Belluno, rispettivamente in località
Sant'Anna di Pedecastello, dove sono state trovate anche testimonianze di una precedente
frequentazione databile all'età del bronzo recente e in località Cor, dove, sulla sommità di un
modesto colle, alle cui pendici restano tracce di cinte difensive, emergono resti affioranti di
una struttura a pianta rettangolare, munita di torre, nei cui pressi si conserva una grande
cisterna.

Altre due costruzioni difensive erano ubicate rispettivamente a S. Pietro in Tuba, in
comune di Limana e a Casteldardo, in comune di Trichiana.

In comune di Mel, al già citato castello di Zumelle si contrapponeva a Castelvint
un'altra fortificazione; in tale località, in particolare sono stati recuperati materiali
archeologici risalenti al VI-VII secolo d. C., di grandissimo pregio e di eccezionale interesse.



Da quanto Feltre e Belluno decisero di accettare nel 1404 la sottomissione a Venezia,
per la valle iniziò un lungo periodo di pace e stabilità, interrotto solo dalle vicende belliche
della lega di Cambrai del 1509.

Con l'annessione a Venezia si aprono sbocchi commerciali molto più vasti per le
produzioni locali (i panni feltrini, il ferro bellunese, il legname).

Feltre, di cui nel 1420 si iniziò la costruzione di nuove mura, subì nel 1509 una
completa distruzione durante la guerra di Cambrai e venne ricostruita a partire dal 1512; essa
presenta ora un aspetto tipicamente cinquecentesco, con scarsissime sopravvivenze della città
medioevale, Belluno invece conserva maggiormente, soprattutto nella cinta delle
fortificazioni, l'impronta medioevale.

Sotto il dominio della Serenissima, nell'ambito della ridefinizione del sistema
fortificato, i numerosi castelli che punteggiavano la Val Belluna vennero abbattuti, con l'unica
eccezione del già ricordato castello di Zumelle, che fu dato in concessione agli Zorzi nel
1422.

La villa veneta fa la sua comparsa nella Val Belluna a partire dal XVI secolo.
Essa è, nella maggior parte dei casi, concepita più come residenza stabile del

proprietario che come dimora di villeggiatura.
Tipologicamente si presenta più modesta rispetto alle ville di altre aree del Veneto, ma

di maggior pregio per ubicazione ambientale.
Se si escludono Mel, che presenta un'altissima concentrazione di ville, Fonzaso e

Cusighe, che ne vedono inserite non poche nel proprio tessuto urbano, la villa nella Val
Belluna si presenta spesso in posizione isolata.

Fra gli esempi più importanti si citano la villa vescovile, ora Gerenzani, posta a ovest di
Belluno, sulla collina del Belvedere, la scenografica villa Rudio-Milanesi a Landris, la villa
Sandi a Moldoi, la suggestiva villa Tauro di Centenere, la splendida villa Pasole-Berton a
Pedavena e la cinquecentesca villa Tonello ad Arten.

Per quanto riguarda le testimonianze dell'archeologia industriale, risulta molto nutrita la
presenza dei manufatti che sfruttavano l'acqua come forza motrice, in particolare dei mulini.

VALLE DEL SOLIGO - LAGHETTI Dl REVINE - VALICO PRADERADEGO

La larga, amena valle di Soligo ha inizio tra i primi contrafforti del versante meridionale
delle Prealpi bellunesi a nord e le ultime pendici delle Prealpi trevigiane a sud ed è percorsa
dal fiume Soligo in uscita dai laghi di Lago e di S. Maria.

La distribuzione dei nuclei abitati, situati a mezza costa, preferibilmente su dossi, come
è il caso di Valmareno, Tovena, Revine, risulta connessa all'iniziale economia agro-silvo-
pastorale. La morfologia dei centri, caratterizzata dalla diffusa presenza di cortili interni
chiusi, richiama l'iniziale preminente funzione di difesa e di ricovero da essi svolta.

Numerosi sono i reperti archeologici provenienti da questa zona, databili ad epoca
preromana e romana. In particolare si segnala il rinvenimento di resti di una palafitta databile
alla media età del bronzo (XVI-XIV secolo a.C.) venuta alla luce durante i lavori di ripristino
del canale delle Barche, posto tra i due laghi.

La valle del Soligo rivestiva in epoca romana importanza strategica per il controllo dei
valichi che collegavano la Val Belluna al Quartiere del Piave e dovette fin da allora essere



interessata da numerose opere di fortificazione con torri di vedetta presenti nelle immediate
vicinanze della via Claudia Augusta o nelle zone limitrofe: sul monte Castellazzo, a Tovena
all'imbocco della gola di S. Boldo, a Revine, a Tarzo.

A Cison di Valmarino l'imbocco della valle di Soligo è dominato dal maestoso castello
dei conti Brandolini d'Adda, sorto in posizione strategica nella prima metà del XIV secolo,
parzialmente ricostruito nel XVIII secolo, posto su uno sperone che divide le vallette
perpendicolari del torrente Ruio e del Mareno, in comune di Follina, dove si segnala inoltre la
presenza del sentiero Prederadego; tale percorso secondo alcuni studiosi sembra ricalcare un
tratto della strada romana Claudia Augusta, mentre altri studiosi lo ritengono di età
medievale.

Di rilevante interesse è il centro storico di Follina, sorto intorno all'antica abbazia
cistercense di S. Maria di Sanavalle, che vide ampliati i propri beni tramite varie successive
donazioni operate dai Caminesi in suo favore.

Purtroppo l'impianto urbano di Follina risulta oggi intaccato da recenti interventi
stradali.

Seguendo verso sud il corso del Soligo si incontra Solighetto ora frazione di Pieve di
Soligo, un tempo contea vicinale dei vescovi-conti della diocesi di Ceneda e, infine, Pieve di
Soligo, ridente centro sorto sull'anfiteatro di colline formatesi sulle antiche morene del fiume
Soligo, nei pressi del Piave.

Tornando a considerare la fascia territoriale interessata dalla presenza dei laghi di
Revine e dal corso iniziale del fiume Soligo si segnala, nei pressi di Cison, la bellissima valle
di S. Daniele, e presso Tovena, la deserta e selvaggia valle di S. Boldo dalle scoscese pareti
scavate dal torrente Gravon.

Nel territorio comunale di Tarzo, nella frazione di Calmaggiore numerose sono ancora
le tipiche case con portale con archivolto in pietra e ancona laterale e con cortili interni
racchiusi da alti muri di cinta, mentre a Fratta alcune case presentano tracce di affreschi sui
muri esterni.

Ad epoca bizantino-longobarda si fanno risalire il castello di monte Frascone sopra
Revine Lago e il rudere di fortificazione a Castegna Maor, posto lungo la strada che dal
fondovalle conduce in Val Belluna.

Il castel Frascon, utilizzato probabilmente nelle guerre bizantino-longobarde,
successivamente distrutto alla fine del XIII secolo, fu in seguito ristrutturato e rimaneggiato.
Nei suoi pressi sorge la chiesa di S. Francesco di Paola, del tardo Seicento, mentre in località
S. Maria si trova l'omonima antichissima chiesetta.

Della seconda metà del '700 è l'oratorio dedicato a S. Marco, sito in Col de la Spina. Si
segnala inoltre il ritrovamento, avvenuto in località Fornaci di un deposito di tronchi
subfossili di Larix decidua risalente al periodo Wurmiano (15.000-14.000 anni a.C.).

AREA PEDEMONTANA

La fascia pedemontana compresa ad ovest tra i declivi collinari degradanti dall'altopiano
verso la pianura e ad est tra l'ampia area del Quartier del Piave è caratterizzata da una fitta
rete di insediamenti localizzati prevalentemente nei varchi vallivi aperti dai corsi d'acqua.



La trama insediativa vede ubicarsi i centri gerarchicamente più importanti lungo il corso
dei fiumi maggiori, mentre i centri intermedi si situano lungo la linea di contatto fra collina e
pianura, generalmente in prossimità di corsi d'acqua minori. La distribuzione dei centri verso
la pianura, dove maggiore è la diffusione di abitazioni sparse, risulta diradata: si segnalano
Laverda, Molvena, Vallonara, Valrovina, siti su valli o declivi affacciantisi verso la pianura,
in stretto rapporto con la sistemazione agraria del paesaggio.

Dal punto di vista ambientale il territorio preso in esame presenta elementi di interesse
naturale: esso è infatti caratterizzato da pendii dolci e lussureggianti punteggiati da alti
cipressi e solcati da numerosi piccoli corsi d'acqua con zone coltivate a vigneto e oliveto.

Sotto il profilo geologico le colline, soprattutto nella zona di Montebelluna, presentano
numerose gallerie naturali.

L'intervento dell'uomo, che nei vari secoli modificò e plasmò il paesaggio è
riconoscibile in tutto il territorio esaminato, percorso da strade alberate e interessato da un
insediamento rurale sparso.

Le numerose città murate presenti in quest'area testimoniano le perenni contese
sviluppatesi per la supremazia e il controllo tra Vicenza, Verona, Padova e Treviso.

 Mentre non resta più traccia del castello di Breganze, cittadina caratterizzata da uno
sviluppo lineare, che segue la direzione dell'antica strada Gasparona, Marostica, con il
castello inferiore e il castello superiore, del quale rimangono strutture murarie e la torre
d'ingresso, ha invece conservato nella sua interezza la cinta muraria, eretta da Cangrande
della Scala nel XIV secolo. Piacevoli per la vista panoramica sulla pianura sono i sentieri che
congiungono la piazza di Marostica con il castello superiore, mentre interessante è il sentiero-
natura che conduce alle colline di S. Benedetto.

Bassano, la cui ubicazione risulta esemplare tal punto di vista strategico e urbanistico,
deve la sua cerchia muraria agli Ezzelini che la scelsero come sede ed ampliarono il
preesistente castello.

Asolo, con la cinta muraria e la Rocca che si erge quale scolta avanzata, si presenta in
posizione eminente, circondata da un incantevole paesaggio.

Dal punto di vista storico-archeologico la fascia collinare pedemontana compresa fra
l'Astico e il Piave risulta interessante per la presenza di testimonianze preistoriche, per
ritrovamenti di età romana e per il sistema medioevale di siti fortificati ubicati sui rilievi
collinari.

Remote tracce di frequentazione umana sono state rinvenute a Cornuda, in località Valle
di S. Lorenzo (Valle il Giaron) dove, su un fianco meridionale della dorsale collinare è
ubicato un insediamento endovallivo databile al Neolitico recente (fine del IV millennio a.C. -
prima metà del III millenio a.C.) che ha restituito abbondanti resti d'industria litica, di reperti
osteologici faunistici e di vasellame fittile ricollegabili allo stile "a incisioni e impressione"
della Cultura del vaso a bocca quadrata, con influenze della Cultura Chassey-Lagozza.

A S. Lorenzo di Liedolo, in comune di S. Zenone degli Ezzelini, sono state localizzate
tracce di un insediamento di altura con strutture in pietra e sono stati effettuati ritrovati di
frammenti di recipienti fittili di ceramica a superfici rosse e a superfici nere e reperti che
documentano la pratica della filatura e della tessitura.

Per quanto riguarda le testimonianze relative all'età romana si rileva che parte del
territorio dei comuni di Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Cassola, S.



Zenone degli Ezzelini era interessato dalla presenza dell'agro centuriato denominato di
Cittadella-Bassano, facente parte del municipium di Padova.

Tale centurazione aveva come decumanus maximus la via Postumia, mentre
l'identificazione del kardo maximus non è del tutto sicura, come pure non è certa la datazione
dell'agro, che oscilla all'incirca fra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.

Il modulo delle centurie di tale graticolato era quello, molto usato, di 20 actus per 20
actus.

Le lineazioni della centurazione, visibili mediante la interpretazione della foto aerea, si
attenuano scomparendo alle pendici dei monti. Si ritiene che a ovest il confine dell'agro con i
territori di Vicetia fosse rappresentato dal Brenta che in epoca romana, secondo recenti studi,
doveva avere un percorso diverso dall'attuale, collocandosi più ad ovest; a sud il confine era
dato dalla fascia delle risorgive, mentre il torrente Muson fungeva da confine fra la
centurazione di Cittadella-Bassano e quella di Asolo che interessa, nella fascia presa in
esame, parte del territorio dei comuni di Riese Pio X, di Asolo, di Altivole e Montebelluna.
Anch'essa impostata sull'asse della Postumia, era delimitata a nord dai colli asolani, a sud
dalla fascia delle risorgive, mentre a est confinava con la centurazione di Treviso.

Il kardo maximus dell'agro, che aveva centurie del modulo di 21 actus x 21 actus era
rappresentato dalla via Aurelia, che collegava Padova ad Asolo.

Nella centurazione, visibile in foto area, risulta evidente l'addensarsi dell'edificazione
lungo gli antichi limites.

Una vasta zona archeologica è presente nell'area collinare compresa fra Mercato
Vecchio e S. Maria in Colle a Montebelluna dove si sono ritrovati i resti di un esteso
complesso abitativo di età romana databile al I-II sec. d.C. con rinvenimento di
pavimentazioni musive ora esposte al Museo civico di Montebelluna.

Grande rilievo archeologico presenta Asolo, l'antica Acelum, centro paleoveneto
divenuto municipio romano dopo il 49 a.C., iscritto alla tribù Claudia.

Gli scavi della fine dell'800 hanno portato alla luce i resti di un complesso termale
sottostante l'attuale piazza del mercato e quelli del teatro, sito nel parco della villa es Stark,
che presentano una particolarità rarissima in quanto la cavea non si appoggia ad alcun pendio,
ma è sostenuta da costruzioni radiali contraffortate da archi all'esterno. Tra Piazza del
Mercato e Porta di Colmarion si conserva un tratto dell'acquedotto, che alimentava le terme,
noto fin dal XVIII secolo, mentre agli anni '50 risale la scoperta di una grande piscina dotata
di scarico, probabilmente appartenente ad una villa.

La Rocca di Asolo che si colloca quale baluardo avanzato rispetto al tessuto cittadino,
appare, per la sua particolare posizione strategica e di controllo, come uno dei punti più
significativi del territorio qui esaminato.

Al suo interno sono stati rinvenuti reperti di età medioevale, fra cui una cisterna in
laterizi, e strutture murarie del XII e XIII secolo.

Un altro sito fortificato è situato a Castelar di Rover, in comune di Possagno dove, su
una modesta altura permangono tracce di una fortificazione medioevale (XI-XII sec.) con
fondazioni di due torri quadrangolari e parte della cinta muraria che segue l'andamento del
colle.

Si ricordano inoltre il Castello di Onigo a Pederobba, che la tradizione fa risalire al IX
secolo e le numerose torri e colombare di Breganze.



Fra i manufatti difensivi risalenti alla prima guerra mondiale si segnalano le gallerie e
trincee sparse sul versante nord delle colline asolane; le tre linee difensive localizzate in
comune di Monfumo, costituite da un sistema di trincee poste a quota media di m. 250 c.a.
che percorre la dorsale collinare Castelcucco-Monfumo-Onigo di Pederobba, che forma un
fronte orientato verso il Massiccio del Grappa-Monte Tomba-linea del Piave, con una decina
di gallerie adibite a ricovero-magazzino dislocate prevalentemente nei pressi delle trincee,
una delle quali in ottimo stato di conservazione, e con una terza linea difensiva sulla dorsale
collinare Asolo-Cornuda, a quota media m. 300-350, mai utilizzata, che doveva essere
impiegata in caso di cedimento della seconda linea.

Tra le ville maggiormente degne di nota si ricordano nei pressi di Breganze villa
Mascarello ora Noventa sorta nel XV secolo su una precedente opera fortificata, villa Monza
del XVIII secolo, Cà Ostile, già villa Galvani dal bel porticato e villa Cadore, già convento di
monaci di S. Giustina con la vicina piccola chiesa di S. Biagio del 1100, rielaborata nel XV
secolo. Fuori dell'abitato di Mason Vicentino, si situa la settecentesca villa Angaran delle
Stelle, con cappella gentilizia del XV secolo. Si ricordano inoltre la Bianchi-Michiel di
Bassano del Grappa risalente ai primi del 1600, di forme longheniane, la Negri- Piovene a
Mussolente del 1769, progettata da Antonio Gaidon, grandioso complesso collegato alla
strada sottostante attraverso una scenografica gradinata, la seicentesca villa Di Rovero a San
Zenone degli Ezzelini, caratterizzata da lunghe logge aperte sulla facciata e da due cedraie
simmetriche disposte ai lati della gradinata d'ingresso, la Contarini di Asolo del l500,
impreziosita da statue e da affreschi e collegata, attraverso un corridoio sotterraneo che sfiora
la collina, al "salone del Te", villino di forma leziosa costruito in epoca successiva e, sempre
ad Asolo, la villa Barbaro di Maser del 1560, in parte demolita nel 1820, maestosa e nota
opera del Palladio con affreschi del Veronese e stucchi del Vittoria, sormontata da un grande
timpano e fiancheggiata da due loggiati simmetrici, la cinquecentesca villa Contarini,
affrescata da Lattanzio Gambara, la cosiddetta "casa longobarda" del XVI secolo,
caratteristica per le sue piccole dimensioni. Si ricorda infine il cinquecentesco convento di S.
Sebastiano sulla strada da Marostica per Crosara.

Per quanto concerne i manufatti dell'archeologia industriale è segnalata la presenza di
numerosi mulini. Nell'area è documentata anche l'attività di filatura e, in territorio di
Marostica, quella della tradizionale lavorazione della paglia.

Un antico maglio con fucina e attrezzature ancora agibili, detto "Maglio Battiferro" è
sito in comune di Breganze; esso rappresenta un prezioso documento di cultura locale ed è
vincolato ai sensi della L. 1089/39.

LAGO Dl GARDA

Il territorio perilacustre gardesano comprende a nord una lunga e sottile fascia montuosa
e impervia del massiccio calcareo prealpino del monte Baldo, mentre a sud di Punta S. Vigilio
è costituito dalla sezione orientale dell'anfiteatro morenico del Garda e presenta un aspetto
collinare più dolce e ridente.

I reperti archeologici rinvenuti nell'area gardesana sono numerosi e testimoniano la
frequentazione del sito fin dall'età del bronzo: a Garda, in località S. Vigilio si sono rinvenute
tracce di insediamenti e numerose interessanti incisioni rupestri databili all'età del bronzo e



all'età del ferro; anche a Brenzone, in località Castelletto sono presenti incisioni databili
all'età del bronzo, mentre a Bardolino, in località Cisano, a Lazise, in località Bagatta e a
Peschiera del Garda, in località Maraschina sono ubicati i resti di antiche palafitte databili
all'età del bronzo, poste lungo l'antica riva del lago. A Peschiera del Garda sono stati inoltre
portati alla luce i resti dell'impianto urbano di età romana.

Fin dall'epoca romana l'area gardesana rappresentò un settore rilevante sotto il profilo
strategico e viario, essendo interessata dal percorso della via Gallica che congiungeva la
Lombardia con Verona passando per Peschiera (Arilica); il Garda forniva anche un'importante
via di navigazione lacustre che si saldava con quella del Mincio; strade minori collegavano
inoltre i centri gardesani alla via della valle dell'Adige; più a sud infine, dopo aver superato il
corso del Mincio in prossimità di Goito, passava la via Postumia che con un lungo rettifilo
raggiungeva Verona. La via, costruita nel 148 a.C. dal console Spurio Postumio Albino,
congiungeva Genova ad Aquileia tagliando longitudinalmente la pianura padana e collegava
fra loro località strategicamente importanti.

L'importanza strategica del settore gardesano è ribadita in epoca longobarda; in tale
periodo il centro lacustre principale diviene Garda, da cui il lago assume la nuova
denominazione, che sostituisce il toponimo romano Benacus.

Anche successivamente l'area riconferma il proprio rilevante ruolo strategico, fungendo
da linea difensiva e di divisione, insieme con l'asse idrografico del Mincio suo emissario,
nell'ambito delle contese territoriali tra Veneto e Lombardia.

Non si può non citare in proposito l'imponente linea difensiva del Serraglio, impostata
dagli Scaligeri ai margini meridionali del Veronese, con il ponte-diga visconteo sul Mincio,
opera di dimensioni colossali se riferita all'epoca (XIV secolo) in cui fu realizzata, a valle del
quale è ubicato il piccolo nucleo denominato Borghetto, posto in stretta relazione con la rocca
che domina Valeggio sul Mincio.

Il settore gardesano ribadisce anche in seguito la propria importanza strategica
divenendo elemento fondamentale della strategia di dominazione asburgica nell'Italia
lombardo-veneta.

La morfologia del paesaggio ha consentito agli insediamenti posti lungo il versante
meridionale del lago maggiori possibilità di espansione; i centri settentrionali raccolti intorno
ai torrenti che scendono dalla montagna, allineati lungo l'antica strada che passava più alta
della riva, presentano in genere un impianto più compatto; gli insediamenti di Torri del
Beneco, Castelletto, Brenzone, Cassone, Malcesine hanno una struttura originaria rinserrata
attorno al porticciolo, che assolve alle funzioni di scalo per la navigazione lacustre e a quelle
connesse con l'attività della pesca.

Un pesante impatto sulla struttura dei centri lacustri ebbe la costruzione, negli anni '30,
della strada statale gardesana orientale.

Per dotare i centri di lungolaghi fu smembrato il loro originario rapporto con l'acqua che
bagnava inizialmente le case secondo moduli simili a quelli veneziani, e si cominciarono ad
orientare le tendenze espansive lungo il nuovo asse viario.

Lo sviluppo di Peschiera ha la sua matrice nella funzione, rimasta intatta nei secoli, di
centro strategico militare.

Le grandi mura veneziane costruite dal Sanmicheli nel 1516 furono rafforzate ed
ampliate dagli austriaci che fecero della cittadina una delle piazzaforti del Quadrilatero.



Anche Lazise, con il castello scaligero, ha conservato l'impianto originario difeso dalla
cerchia delle mura.

Delle mura medioevali che cingevano un tempo Bartolino è invece rimasto solo il
tracciato, con qualche elemento residuo (la porta Verona, la torre sul lago).

La struttura dell'insediamento gravita intorno all'area dell'antico porto, interrato con la
costruzione del lungolago, presso cui esistevano vari fondaci; gli assidui rapporti con
l'entroterra sono testimoniati invece dalle espansioni esterne alla cerchia muraria, facenti capo
alle chiese di San Severo e San Zeno. L'inserimento in epoca veneta, nelle aree comunali
circostanti l'abitato, di palazzi signorili con ampi parchi e giardini, ha consentito all'antico
centro di conservare in certa misura, nonostante la spinta all'espansione edilizia lungo l'asse
della strada statale gardesana orientale, la propria originaria configurazione.

Garda, già interessata da insediamenti in epoca preistorica e poi romana, assunse nel
Medioevo un ruolo fondamentale quale sede principale del potere longobardo.

Sotto la rocca si è sviluppato fin dal Medioevo il borgo, poco lontano dall'espansione
deltizia alimentata dal torrente Gusa, che divide in due parti distinte il centro. A ovest del
torrente è sito il nucleo principale di Garda imperniato sull'antica strada che dalla riva risaliva
la valletta dominata dal monte Bré. La cinta muraria, oggi del tutto scomparsa, delimitava il
borgo, aperto sul lago, dove in epoca veneziana vi era il porticciolo che si insinuava nella
piazzetta dominata dal palazzo dei Capitani. L'interramento del vecchio porto e l'apertura del
lungolago effettuato negli anni '30 e la successiva espansione edilizia che ha colmato i vuoti
fra i due borghi, hanno notevolmente modificato l'antico impianto urbano di Garda.

Proseguendo verso nord lungo la statale gardesana si giunge a Torri del Benaco, la
romana Castrum Turrium, con il trecentesco castello turrito e merlato, ai cui piedi si apre il
porto.

Da Torri del Benaco risalendo il monte fra macchie di uliveti si giunge a San Zeno di
Montagna, centro posto in posizione incantevole con ampia vista sul Garda e sulle alture e
dove, in località Cà Montagna si può ammirare un edificio quattrocentesco in stile gotico
fiorito, dal quale è possibile godere una vista panoramica sul lago.

Tornando a percorrere la statale gardesana si incontrano a Biazza l'antica chiesetta di
Sant'Antonio e i ruderi di un castello dei conti di Brenzone. La strada passa accanto alla
chiesetta di San Zeno, risalente alla prima metà del XII secolo, rilevante esempio di
architettura romanica.

Si giunge quindi a Castelletto di Brenzone, con il suo porticciolo e a Brenzone disposto
sul declivio del monte Baldo, fra estese macchie di uliveti.

Poco oltre Brenzone è l'isolotto di Trimelone, fortificato nel X secolo contro le
invasioni degli Ungheri, i cui baluardi distrutti dal Barbarossa e ricostruiti poi dagli Scaligeri
sono oggi in rovina.

Il centro di maggior rilievo nell'area nord del Garda è Malcesine, dominato dal castello,
costruito su uno scoglio roccioso dagli Scaligeri e in seguito rimaneggiato dai Veneziani.
L'impianto urbano di Malcesine presenta una scissione fra borgo e castello; l'abitato, un
tempo racchiuso dalle mura, infatti si raccoglie in basso sul pendio sud della roccia. Anche
per Malcesine la costruzione della statale gardesana ha indotto un'espansione edilizia che ha
interessato le pendici collinari ammantate di uliveti.

Fra le ville più importanti si segnalano villa Marlisa, alla periferia di Torri del Benaco,
del XVIII secolo; la cinquecentesca villa Canossa di Scaveaghe (Garda), rimaneggiata



nell'Ottocento, posta in splendida posizione sotto il monte roccioso che da Garda si protende
verso San Vigilio, con vasto parco e giardino degradante verso il Lago; villa Guarienti a
Punta San Vigilio, del XVI secolo, con viale di accesso formato da un duplice filare di
cipressi secolari, fra le cui adiacenze ti segnalano una chiesetta di antica origine e un edificio
a doppia loggia; il "Palazzo", già Carlotti a Lungolago; villa Albertini, posta nell'insenatura
del golfo di Garda. Si ricordano inoltre villa Treves, villa Da Sacco, villa Fumanelli a Colà,
insediamento collinare in comune di Lazise, nella cui campagna è sito il seicentesco santuario
della Madonna della Neve.

Nei pressi di Pacengo, oltre alle ville Camozzoni, Brenzoni, De Bonis e Alberti, si
segnala nell'entroterra la presenza di alcune corti rurali.

Si cita infine villa Albertini, del XVII secolo, costruita in stile sanmicheliano poco fuori
Peschiera.

VIA POSTUMIA

Il territorio preso in esame segue l'antico percorso della via Postumia, costruita dal
console Spurio Postumio Albino nel 148 a.C.. La via, che congiungeva Genova ad Aquileia,
fu la prima grande strada romana ad attraversare la X regio e, secondo il Fraccaro, doveva
fungere inizialmente da percorso strategico che, tagliando in senso longitudinale la pianura
padana, metteva in rapida comunicazione i caposaldi dell'occupazione romana nella
Cisalpina. Di essa, tra il Brenta e il Piave, si conserva un lunghissimo rettifilo, sede
dell'attuale strada provinciale Postumia lungo il cui percorso sono rintracciabili toponimi
chiaramente legati all'antica via, come ad esempio Postioma, in comune di Paese e Case
Postioma, in comune di Maserada.

Sulla sinistra del Piave, dopo una breve interruzione in corrispondenza del centro di
Roncadelle, si conserva un secondo tratto della via fiancheggiato dal canale Bidoggia, che va
dalla località Fornace di Calce fino al Ponte Tre Piere.

Il percorso della Postumia si situa a ridosso della larga fascia di risorgive che corre da
est a ovest, dove affiorano le acque del Tergola, del Vandura, del Marzenego, del Dese, dello
Zero e del Sile e che costituisce il limite tra l'alta pianura ghiaiosa e asciutta e la bassa pianura
formata da depositi alluvionali più minuti. La prima struttura dell'assetto agricolo,
l'organizzazione e la distribuzione dei centri dell'area presa in esame sono da ricondurre
all'epoca romana. La Postumia rappresenta infatti il tecumanus maximus dell'agro di
Cittadella-Bassano, dalle centurie di 20 actus x 20 actus e di quello di Asolo, dalle centurie di
21 actus x 21 actus, separati tra loro dal corso del torrente Muson, mentre risulta tagliare
trasversalmente la centurazione di Treviso, che occupava l'area dell'alta pianura a nord della
città ed era delimitata a est dal corso del Piave.

Le tracce di tali centuriazioni sopravvivono in parte in tratti di strade e di fossati il cui
disegno regolare è parzialmente leggibile in foto aerea.

Il percorso della Postumia taglia trasversalmente anche le due centuriazioni a sud e a
nord di Oderzo (Opitergium), delle quali restano scarsissime persistenze.

Successivamente, a partire dai secoli VII, VIII, IX, la trama della colonizzazione
agricola fu consolidata e riattivata attraverso l'opera dei monaci benedettini che si dedicarono



a diffusi interventi di bonifica e di riconquista di spazi coltivabili, di cui resta testimonianza
ancor oggi nei toponimi Salvarosa e Salvatronda.

Importante sotto il profilo archeologico è Oderzo, dove le tracce di insediamento più
antico sono databili tra il X e il IX secolo a. C. e sono sottostanti alla stessa area in seguito
occupata dal municipio romano.

Dall'analisi dei dati topografici si può supporre che l'abitato protostorico fosse costituito
da un agglomerato di capanne poste sulla sommità di alcuni dossi alluvionali.

In località Mutera di Colfrancui, piccola collina artificiale, è stato inoltre individuato un
tratto di necropoli paleoveneta relativa all'abitato.

Oderzo, attraversata dalla via Postumia, subisce, nel II secolo a. C., il pacifico processo
di romanizzazione; nel 49 a. C. diviene municipio romano e raggiunge la massima floridezza
a partire dall'età augustea fino alla metà del II secolo d.C., epoca in cui cominciano le prime
invasioni barbariche, che si verificheranno con maggior frequenza nei secoli successivi
portando alla caduta definitiva della città in mano longobarda nel VII secolo d.C.

Gli scavi della Soprintendenza Archeologica hanno messo in luce due tratti dei quartieri
di età romana nella zona occidentale (piazza ex Foro Boario - area tra via Roma e via
Mazzini) e nella zona orientale (via dei Mosaici - piazzale Europa).

In particolare, nell'area posta tra via Roma e via Mazzini sono stati rinvenuti un vasto
tratto del lastricato della piazza del Foro, le fondazioni della basilica e di altri edifici a
destinazione pubblica, oltre a resti di abitazioni.

All'interno della fascia presa in esame, nei comuni di S. Martino di Lupari e Castello di
Godego, insiste il sito archeologico de "Le Motte", il cui toponimo deriva dalla presenza di un
terrapieno a pianta grosso modo quadrilatera che circonda un abitato dell'età del bronzo
recente evoluto (fine XIII- XII secolo a.C.), le cui strutture sono ricoperte.

L'argine in terra non deperibile, alto mediamente m. 4, racchiude una superficie il cui
livello di campagna risulta leggermente più elevato rispetto a quello della pianura circostante.

Tale struttura arginata, le cui finalità difensive sembrano allo stato attuale della ricerca
preminenti, trova confronto, per la pianta quadrilatera, con gli insediamenti della tarda età del
bronzo e primissima età del ferro della pianura friulana.

Tra i centri storici di particolare rilievo si citano le città murate di Castelfranco e di
Cittadella.

Castelfranco sorse alla fine del XII secolo per volontà del Comune di Treviso come
fortezza a guardia dei confini occidentali, con struttura viaria ad assi ortogonali e cinta
muraria quadrata con torri angolari e quattro porte, circondata da un fossato.

Per fronteggiare le piazzeforti di Castelfranco e Bassano e per contrastare la precedente
organizzazione feudale del territorio il Comune di Padova fondò nel 1220 Cittadella, il cui
schema, progettato da Benvenuto da Carturo, comprende una cerchia muraria di forma
ellittica circondata da un ampio fossato che racchiude un sistema di strade a scacchiera.

La cinta muraria di Cittadella fu eretta utilizzando i materiali di vicini castelli distrutti
(quelli di Carturo, Meianiga, Curtarolo e Onara). A Onara, il cui declino coincise con il
sorgere di Cittadella, vi era infatti un castello che la tradizione colloca nei pressi del fiume
Tergola, appartenente alla famiglia che, modificò il proprio cognome in "da Romano" quando
il castello fu distrutto nel 1199 dal Comune di Padova, impegnato nella riconquista del suo
territorio.



A Onara, che si colloca in un'area molto ricca di acque e di risorgive, esiste ancora una
zona di palude che si estende in direzione del Tergola e si presenta come una successione di
prati umidi in cui si possono rinvenire associazioni floristiche quasi completamente
scomparse dalla pianura, con presenza di specie microterme come relitti glaciali.

Per quanto riguarda la presenza di siti fortificati si segnala, nei pressi di Cittadella, una
torre, in località Colombara, a ingresso di insediamento rurale fortificato, significativa anche
per gli elementi decorativi e lo stemma, mentre a Rai, in comune di S. Polo di Piave esiste
ancora la torre del castello di Rai, avanzo di antico fortilizio di età romanica, in seguito
trasformato dai Collalto e dai Carraresi

Postazioni difensive risalenti alla prima guerra mondiale sono presenti nei comuni di
Maserada di Piave e di Villorba.

Numerose sono le ville venete che si incontrano nell'area presa in esame.
Si segnalano villa Giusti a Onara, la grandiosa barchessa Soranza a undici archi nella

località omonima, villa Vernezze a Poisolo, progettata nel 1588 dallo Scamozzi e ristrutturata
nell'800 e la vicina villa Cusinato dalla bella loggia.

A Castelfranco è sita villa Revedin-Bolasco eretta nel 1607 dallo Scamozzi e
ristrutturata successivamente da G.B. Meduna. Il bel parco, disegnato dal Negrin, ospita un
teatro all'aperto circondato da una fila di statue della bottega del Marinali.

Sempre nei pressi di Castelfranco, a Treville, si trovano resti della villa Priuli Gran Can
del 1530 e della villa Priuli S. Felice, opera dello Scamozzi, mentre a Sant'Andrea sorge Cà
Tiepolo, ora Chiminelli, del XVI secolo con affreschi della scuola di Veronese.

A Vilbrazzo si segnalano villa Dolfin, del XVII secolo e Cà Moro del XVI secolo.
A Castello di Godego sono site villa Martini e villa Priuli, mentre a Castione si trova

l'ottocentesca villa Manfrin con grande barchessa-scuderia.
A Fanzolo, in comune di Vedelago, è sita villa Emo, eretta dal Palladio nel 1550; a

Fossalunga sorgono villa Ravagnini, del XVII secolo, villa Alessandrini del '700 e la
cinquecentesca villa Sergianotto.

A Istrana si trova villa Lattes, una fra le prime realizzazioni di Giorgio Massari.
Si segnala infine la villa Papadopoli a S. Polo di Piave, con un parco circondato da

laghetti e corsi d'acqua.
Per quanto concerne i manufatti dell'archeologia industriale particolarmente numerosi

risultano i mulini e le filande.

TERRAGLIO

Il Terraglio, che collega Mestre a Treviso, fiancheggiato da filari di platani, da parchi
secolari e ville sontuose è una delle strade più famose e belle del Veneto, e fu meta, insieme
con la Riviera del Brenta, di prestigiosa ed elegante residenza estiva per l'aristocrazia
veneziana.

La strada attraversa l'area dell'agro centuriato di Altino, il cui tracciato è ancora in parte
leggibile nel persistere in certa misura della regolare maglia poderale, nell'ortogonalità dei
tracciati stradali, nell'organizzazione della rete viaria di Mogliano Veneto e di Preganziol e
nell'ubicazione degli insediamenti, come nel caso di Zero Branco, il cui centro si colloca,



nella ricostruzione dell'agro altinate, all'incrocio tra il kardo quinto destro ed un asse viario
parallelo ed equidistante ai decumani.

Il termine "Terraleum", nel significato di terrapieno o terra battuta fa la sua comparsa in
documenti del XIV secolo, dalla cui lettura la strada risulta connessa con lavori di apertura di
un lungo canale navigabile tra Treviso e Mestre, la cui terra di scavo, battuta, contribuì a
formare la sede stradale che col tempo soppiantò come via di comunicazione il canale stesso.

I miglioramenti della viabilità stradale attuati da Venezia nel XVI secolo in un'ottica di
rivalutazione e riappropriazione della terraferma interessano anche tale asse, intorno a cui si
localizza la costruzione delle dimore di villeggiatura veneziana. L'intervento decisivo per
l'assetto del Terraglio è però quello attuato in epoca napoleonica, quando la strada fu
ampliata, rafforzata e contornata da filari di platani orientali.

Fra le numerosissime ville che fiancheggiano il Terraglio si ricordano la seicentesca
villa Morosini, ora Volpi, a Marocco, sulla riva del Dese, l'antica villa Contarini già Tiepolo,
nell'abitato di Mogliano Veneto, ricostruita nel XVIII secolo e villa Veronese, immersa in un
bel parco, cui si accede attraverso un viale di tigli. Presso la parrocchiale di Mogliano Veneto
sono presenti i resti dell'abbazia benedettina del X secolo intorno a cui si organizzò
l'insediamento e che mantenne il proprio ruolo preminente fino al XVI secolo. Sempre nei
pressi di Mogliano si segnalano la maestosa villa Duodo-Melicki, ora Zoppolato, del XVII-
XVIII secolo, con vasto parco e saloni affrescati, la settecentesca villa Bianchi-de Kunkler,
villa Tornielli oggi Condulmer, nella frazione di Zerman e villa Zuliani, con affreschi della
scuola del Veronese. Proseguendo in direzione di Preganziol, si incontra l'imponente villa
Marcello, già Lin, del XVIII- XIX secolo.

Delle numerose ville presenti a Preganziol si citano inoltre villa Goffré, detta la
Colombina e villa Taverna, entrambe del XVIII secolo, site all'interno di bei parchi. Nel
centro di Preganziol e in località Albera si segnalano anche due antiche osterie, che
fungevano da usuale punto di sosta e da stazione per il cambio dei cavalli; infine, in
prossimità di Treviso in località S. Trovaso è sita la settecentesca villa Albrizzi, ora
Franchetti, che ospitò letterati ed artisti fra cui Foscolo, Pindemonte, Monti e Canova.

FIUME TARTARO

L'area presa in considerazione segue il corso del fiume Tartaro, che dalla media pianura
veronese volge verso sud e in comune di Gazzo Veronese congiunge le proprie acque a quelle
del fiume Tione.

Si tratta di una fascia territoriale particolarmente ricca di acque caratterizzata dalla
presenza di risorgive e fontanili che sovente originano minuscoli e trasparenti laghetti. La
grande abbondanza di acque ha prodotto frequenti fenomeni di impaludamento che sono stati
oggetto di numerose opere di bonifica, inizialmente attuate da parte di monasteri benedettini,
sia veronesi che esterni alla provincia come quello di Nonantola, poi da parte di nobili
veneziani che introdussero su larga scala nella seconda metà del '500 in queste terre la
coltivazione del riso.

Non sempre e non dovunque le aree paludose e le acque del Tartaro furono però
soggette ad opere di regimentazione e bonifica perché in alcuni casi il loro divagare forniva
un utile sistema di difesa contro le invasioni nemiche.



Fra le paludi ancora esistenti si segnala, alla confluenza del Tartaro nel Tione la palude
del Busatello, lembo "umido" residuo tra i più significativi della provincia di Verona.

Un tempo la palude era alimentata dal Fiume Tione; dopo la sua rettifica essa riceve
l'acqua dalle canalizzazioni dei fondi circostanti attraverso due idrovore.

La regimentazione prevede due periodi, primaverile ed autunnale, con notevole apporto
d'acqua e due di secca, estivo ed invernale, corrispondenti questi ultimi ai momenti di taglio
dell'erba palustre e della cannuccia. Va notato che, probabilmente a causa del compattamento
delle torbe dei terreni circostanti originati da bonifiche, la palude è pensile rispetto a tali
terreni.

Due idrovore sono situate all'estremo nord del biotopo, a circa metà dell'argine
occidentale. All'interno della palude sono insediati due "sguazzi" con capanni. Sono presenti
infine, opere di canalizzazione che si innestano nel fiume Busatello e che attraversano la
palude da nord a sud e da ovest ad est.

L'ambiente è prevalentemente occupato da canneti e magnocariceti (a Carex elata e, in
parte assai minore, a Care riparia). lnfiltrazioni di specie ruderali si notano soprattutto lungo
gli argini perimetrali ed esterni. Mancano le alberature (un tempo per altro presenti), eccezion
fatta per un ristretto biotopo in territorio mantovano. E' notevole la presenza di specie
paludicole rare.

La palude del Busatello è la parte veronese di un più ampio biotopo palustre noto anche
come palude di Ostiglia: a est del fiume Busatello essa infatti continua, in territorio lombardo,
con un ambiente del tutto analogo a quello qui censito. La porzione lombarda del biotopo è
sottoposta a vincoli protezionistici (delibera della Giunta Regionale Lombarda n. 31104, 22
Aprile 1980). L'intera palude è utilizzata per la raccolta della cannuccia e dell'erba palustre.

Più a nord, in comune di Isola della Scala, si trova la palude di Pellegrina, che riceve
per scorrimento naturale acqua del Tartaro. Nella parte sud-orientale la zona palustre presenta
alcuni specchi d'acqua formatisi dove un tempo vi erano delle cave di torba.

Il biotopo è soprattutto occupato da canneti, in cui sono però infiltrate numerose entità
ruderali, testimonianza di un notevole degrado. Sono presenti peraltro, nella porzione
settentrionale, delle alberature (salici) che garantiscono un ottimo microambiente per una
interessante microfauna. L'avifauna risente molto della notevole vicinanza di insediamenti
umani e di grosse strade, ed è piuttosto impoverita.

Oltre allo scavo della torba l'ambiente è in piccola parte utilizzato per la raccolta della
cannuccia palustre e, scarsamente, per la caccia. I laghetti formatisi nelle cave di torba sono
riserva di pesca. La maggior parte dell'estensione del fondo ha le caratteristiche dell'incolto.

L'area esaminata risulta interessata da ritrovamenti archeologici risalenti all'età del
bronzo, all'età del ferro e all'epoca romana; essa è inoltre interessata da parte del percorso
della strada romana che da Ostiglia si portava a Verona per proseguire quindi per la Valle
dell'Adige e i paesi transalpini e che in questa sezione dovrebbe ricalcare il percorso della
attuale strada statale, nonché dal percorso della via Postumia, che passando per Villafranca
raggiungeva Verona con un lungo rettifilo.

Tra i siti archeologici più importanti si segnalano quelli di Castion a Erbé, e di Coron, di
Dosso del Pol e di Coazze, in comune di Gazzo Veronese.

A Castion è ubicato un vasto abitato paleoveneto dell'età del ferro posto su un dosso e
circondato da fossati.



A Coron è stato individuato un abitato di tipo terramaricolo originariamente circondato
da un vallo che ha restituito numerosissimi materiali ceramici e resti faunistici.

A Coazze è localizzato un grande abitato dell'età del ferro, con tracce di fondi di
capanna, fosse di scarico e silos, circondato per due lati da due corsi d'acqua, mentre nella
necropoli paleoveneta con tombe ad incinerazione di Dosso del Pol è documentata la fase
tarda del Il periodo atestino, con forti influssi delle culture dell'Etruria padana.

Gli insediamenti attuali risultano ubicati, in prossimità del Tartaro, sulle terre più alte e i
dossi formati dai detriti alluvionali e presentano spesso una struttura nodale, connessa alla
presenza del fiume, via d'acqua navigabile, ma anche ostacolo da guadare.

Fra i centri di maggior rilievo si colloca Villafranca di Verona, nata da un progetto di
colonizzazione agricola, con funzione portuale e di presidio, strutturata a castello con borgo
esterno, nel cui territorio è diffusa una particolare tipologia edilizia, con le abitazioni
collocate a schiera lungo il fronte stradale e corte all'interno.

Anche Isola della Scala e Nogara sono dotati di uno schema "borgo-castello".
L'impianto imponente del castello di Isola della Scala, scomparso, è riconoscibile in
aerofotogrammetria, mentre permangono alcune strutture dell'ultima cerchia muraria e i resti
della torre scaligera fatta erigere da Mastino II a guardia del Tartaro contro le invasioni dei
mantovani.

A Gazzo Veronese in località Ponte Molino sono presenti i resti dell'omonima fortezza,
posta lungo il corso del Tartaro Vecchio.

Pochissimi ruderi sono infine rimasti della rocca di Vigasio.
Il territorio di Povegliano Veronese ricco di acque e sorgenti, un tempo paludoso, fu

oggetto di bonifica da parte del monastero benedettino di Nonantola. Una grande corte rurale
cinquecentesca con chiesetta e oratorio è presente in località Pignolà; si segnala inoltre la
corte de La Prà e il complesso del Dosso Poli, con una chiesetta in rovina e casa padronale,
sito in prossimità delle sorgenti del Tartaro.

In frazione Madonna dell'Uva Secca sorge il santuario della Madonna Assunta, in stato
di degrado. Anche il seicentesco oratorio del Dosso Regio, dedicato al Redentore, è purtroppo
in stato di abbandono.

Mentre nell'area esaminata, come si è detto, risultano particolarmente diffuse le corti
rustiche, non così frequente è la presenza delle ville venete. In comune di Povegliano
Veronese si segnala villa Balladoro, seicentesca, con facciate del XVIII secolo, dalle forme
simmetriche e semplici.

Anche il territorio di Vigasio, caratterizzato dalla presenza di fontanili e risorgive, un
tempo paludoso, fu bonificato ad opera dei benedettini. Isolata nella campagna, a sud del
territorio comunale, è la villa detta la Zambonina, del XVIII secolo, mentre a Forette è sita la
semplice e sobria villa Malaspina e a Isolalta è ubicata villa Carnesali, di aspetto rustico con
colombaia.

Fra le emergenze architettoniche presenti nell'area qui considerata, si segnalano, lungo
la strada che da Vigasio conduce a Isolalta, una semplice cappella degli inizi dell'Ottocento
dedicata a S. Michele Arcangelo e una chiesetta-santuario del XVII secolo intitolata alla
Madonna a Campagnamagra, mentre a Buttapietra, comune bagnato dai corsi del Piganzo e
del Menago, in località Mezzopalo sono ubicati i resti dell'antica dimora del conte Dondolini,
nei cui pressi si situano una chiesa dedicata a Sant'Anna, un mulino sul Menago e la corte
Palazzon. A Feniletto è sita la corte detta "dei Cigoli" con i resti di un'antica torre-colombaia.



Anche in comune di Isola della Scala, bagnato dai corsi del Piganzo e del Tartaro,
numerose sono le corti rurali: si ricordano la corte Peccano a Casalbergo, nei cui pressi è sito
l'oratorio seicentesco di Sant'Antonio, le corti rurali con palazzi padronali a Tarmassia,
Mandello, Baldon, Bastia, Pellegrini.

Si ricordano inoltre il santuario romanico della Madonna della Bastia, che sorge in
posizione isolata, al cui interno vi sono affreschi del XVI secolo ed un antico mulino, sito a
sud dell'abitato di Isola della Scala, alla confluenza dei corsi del Piganzo e del Tartaro.

Anche ad Erbé, lungo il corso del Tartaro, sono localizzati due antichi mulini,
rispettivamente in paese e in contrada Madonna, località in cui nel 1721 fu costruito l'oratorio
della Madonna del Carmine e dove è sita una corte con edificio patronale; un'altra corte
rurale, la corte del Castelletto, è localizzata lungo la strada che collega Erbè a Madonna.

Il territorio di Nogara, sorto sui due cordoni dunosi nella depressione valliva del
Tartaro, fu interessato, a partire dal XVI, secolo da interventi di assestamento idraulico e di
rettifica del fiume. Nei suoi terreni paludosi fu introdotta nel XVI secolo la coltura del riso,
mentre diffusi ora risultano i pioppeti. Si segnalano il palazzo dei Valmarana a Calcinaro, con
l'ampia corte cintata nei cui pressi si colloca la cappella gentilizia del XVI secolo dedicata a
S. Bernardino, la chiesa di Caselle, di antica origine, la chiesa di S. Silvestro di Nogara, le cui
strutture sono state inglobate da villa Betti, il cinquecentesco palazzo Marogna, presso la
sponda del Tartaro e il vicino palazzo Maggi, dall'aspetto asimmetrico con esterno affrescato.

Il territorio di Gazzo veronese, attraversato da nord a sud dal corso del Tartaro che qui
congiunge le sue acque a quelle del Tione, fu tra i primi luoghi di diffusione della coltura del
riso, che qui fece la sua comparsa alla fine del XV secolo. Nei pressi del Tartaro si colloca la
chiesa romanica di S. Maria Maggiore, in seguito ricostruita, che faceva parte del monastero
benedettino attorno al quale sorse il primo nucleo dell'abitato.

In prossimità della chiesa si situano villa Guarienti, del tardo '600, villa Roncoletta, già
Giusti e la cinquecentesca villa Altichieri, mentre a Pradelle sorge la quattrocentesca villa
Montanari detta dei Merli.

Si segnalano inoltre villa Lando a Levà di Sopra della metà del XVII secolo e palazzo
Cappello in località Cappello.

In luogo isolato, a S. Pietro in Monastero è sita la chiesa datata agli inizi dell'XI secolo
detta "il Ceson", con pianta a croce latina e torre campanaria.

Numerosi sono infine i mulini, le rogge, le chiuse e i ponti presenti nel territorio di
Gazzo Veronese.

FIUME MENAGO

Il fiume Menago percorre la bassa pianura veronese circondato da un paesaggio agreste
in cui pescheti, campi di cereali, quinte di cortine arboree si alternano agli specchi d'acqua
delle risaie e ai pioppetti e conclude il suo tragitto nell'area delle Valli Grandi Veronesi
immettendo le proprie acque nella Fossa Maestra.

Nell'area solcata dal Menago sono presenti interessanti testimonianze archeologiche che
documentano la stabile presenza umana in questi luoghi in epoca remota; a Saccavezza in
comune di Bovolone, è stato localizzato un abitato posto probabilmente sulla riva di un antico



fiume e databile all'età del bronzo. Alcune campagne di scavo qui condotte hanno consentito
di portare alla luce resti di capanna e abbondanti materiali ceramici.

Un altro sito che riveste particolare interesse archeologico è rappresentato da Il Castello
del Tartaro, in comune di Cerea, abitato di tipo terramaricolo (età del bronzo), circondato da
un vallo, attualmente parzialmente spianato dai lavori agricoli. L'area risulta successivamente
occupata in varie epoche.

La fotografia aerea, consente un'interessante lettura del sito: esso presenta una forma
approssimativamente ellittica; intorno diventano più frequenti le tracce di paleoalvei e strade,
un paleoalveo in particolare, proveniente da nord ovest, pare strettamente connesso con il sito,
lo circuisce a difesa, risultando rafforzato nel tratto centrale da opere di arginatura e si
congiunge poi con l'antico corso del Menago.

Mentre la prima frequentazione de Il Castello del Tartaro è da datarsi all'età del bronzo,
le opere di deviazione e arginatura dei fiumi e la fortificazione mediante terrapieni potrebbero
essere connessi all'epoca della presenza romana nelle Valli Grandi Veronesi, ipotesi
suffragata dal fatto che l'area risulta inserita, dall'esame della fotografia area, in una partizione
regolare del terreno con cadenza di m. 700 c.a., che forma maglie di 20 actus per 20 actus,
della dimensione cioè più usuale per la centurazione romana.

Dal punto di vista ambientale invece la zona di maggior interesse è rappresentata dalla
palude Brusà, formata dalle acque del Menago convogliate qui artificialmente per permettere
la coltivazione della cannuccia e dell'erba palustre. Un tempo il fiume tracimava naturalmente
nel terreno e l'apporto idrico era maggiore: l'intervento umano all'interno della palude Brusà si
limita principalmente a una serie di fossati che canalizzano il fondo con andamento prevalente
ovest est.

Il biotopo è dominato dal magnocariceto (soprattutto a Carex elata) e dal canneto, che
sembrano scarsamente infiltrati di vegetazione ruderale. La mancanza di alberature, viceversa,
costituisce un limite all'insediamento di ornitofauna stanziale.

In passato il fondo fu utilizzato a scopi agricoli (granoturco, angurie, meloni) e sembra
con ottimi risultati. Attualmente vi è praticato il taglio estivo dell'erba palustre e quello
invernale della cannuccia. Una certa importanza riveste anche la pesca.

Il Brusà, attualmente "fondo chiuso" è un ambiente umido della provincia di Verona di
notevole interesse.

Nella bassa pianura veronese, così ricca d'acque e fin da epoca antica soggetta ai lavori
di bonifica, i centri storici si sono andati disponendo sui cordoni di terre alte compresi fra i
vari corsi d'acqua, costituendo così dei lunghi filamenti insediativi: compresi fra la destra del
Menago e la sinistra del Tregnone si susseguono Salizzole, Concamarise, Sanguinetto,
Casaleone, mentre sulla sinistra del fiume si collocano Villafontana, Bovolone, Cerea. Tali
centri spesso, come è il caso ad esempio di Bovolone e Cerea, insediamenti peraltro di origine
rurale, conservano riferimenti urbanistici, manufatti e strutture legati alla navigazione
fluviale.

La matrice insediativa di Salizzole e Sanguinetto è da ricercarsi nella presenza dei
castelli, elementi catalizzatori e di controllo del territorio circostante, che hanno generato una
borgata rurale ad essi esterna; essi fanno parte di quella cintura periferica di castelli-borgate
che integra il vasto e complesso sistema di difesa di Verona.

Fuori dell'abitato di Cerea si segnala la grandiosa villa Bertelé, del 1705, con vasto
parco e, poco distante, la chiesetta romanica di S. Zeno, del XII secolo, probabilmente fondata



da Matilde di Canossa, a tre absidi a lesena, con massiccia torre campanaria. In località Cà del
Lago è sita villa Dionisi Fenaroli, della metà del XIX secolo, al cui interno è incorporata una
torre del XV secolo; la villa è circondata da un bellissimo parco. Nei pressi di Concamarise si
colloca villa Verità oggi Bresciani, antico castello con torre, rimaneggiato in varie epoche e
ampliato, con annesso un esteso parco. Dal punto di vista occupazionale l'area,
prevalentemente agricola, ospita la fiorente industria del mobile d'arte.

VALLI GRANDI VERONESI

La vasta area delle Valli Grandi Veronesi, compresa all'incirca tra il corso dell'Adige e
del Tartaro, solcata da vari corsi d'acqua e da una complessa rete di canali e di scoli, si
presentava un tempo ricoperta di paludi, formate dall'eccessiva abbondanza di acque che non
trovavano deflusso a causa della scarsa pendenza della pianura, specialmente in direzione
ovest est; l'opera di regimentazione delle acque già perseguita dalla Repubblica Veneta,
soprattutto per la manutenzione delle vie navigabili, ebbe il suo momento saliente e decisivo a
partire dalla seconda metà del XIX secolo, quando si pose mano alla definitiva bonifica delle
Valli Grandi; ora solo delle ristrette fasce a ridosso del corso del Tartaro vecchio sono rimaste
paludose e presentano la vegetazione tipica delle zone umide: canna palustre, carici, tife,
menta acquatica, sparganio, lenticchia d'acqua, salvinia natans, morso di rana, ceratofillo ed
esemplari di salici.

Sotto il profilo faunistico si segnala la presenza di anitre, passeriformi, gallinelle
d'acqua, cannaiole.

L'area delle Valli Grandi Veronesi fu abitata dall'uomo in epoche remote e riveste un
grande interesse dal punto di vista archeologico. Vi si conservano infatti consistenti
testimonianze risalenti prevalentemente all'età del bronzo.

Sovente le stesse località che hanno restituito materiali e testimonianze databili all'età
del bronzo risultano successivamente occupate in età romana da numerose ville e
insediamenti rustici all'interno di un agro centuriato di cui sono riconoscibili numerose tracce.

Si ricordano in particolare l'insediamento preistorico di Fabbrica dei Soci (Villa
Bartolomea), dell'età del bronzo, che era probabilmente circondato da due rami di un corso
d'acqua, la necropoli di Franzine (Villa Bartolomea), che rappresenta il nucleo di sepolture
più consistente per quanto riguarda l'età del bronzo medio-recente, sui quali insistono resti di
insediamento romano; la villa rustica romana a vari ambienti di Venezia Nuova (Villa
Bartolomea) e l'insediamento romano di Val Nova a Castagnaro.

I siti e i dossi consolidati e muniti durante l'età del bronzo per preservarli e bonificarli
dalle acque circostanti furono nuovamente frequentati e riutilizzati dai Romani che
intervennero con un più ampio disegno di controllo del territorio.

La lettura delle foto aeree consente infatti di riconoscere la presenza delle maglie della
centurazione romana, databile dalla fine del I secolo a. C. alla metà del I secolo d. C..

Nell'area della centurazione è visibile il tracciato di una strada romana, affiancata da
fossati laterali; che dalla località La Torretta procede verso nord est, si biforca nei pressi della
località Verme e con un tronco punta verso est, in direzione di Corte Massaua, mentre con un
altro tronco, meno evidente, si porta in direzione di Venezia Nuova.



Un altro sito che riveste particolare interesse archeologico è rappresentato da Il Castello
del Tartaro, in Comune di Cerea, abitato di tipo terramaricolo (età del bronzo), circondato da
un vallo, di cui viene data descrizione nella relazione della fascia riguardante il fiume
Menago.

Come si è detto la bonifica delle Valli Grandi Veronesi è di recente data: le cartografie
storiche dal XV secolo fino alla prima metà dell'Ottocento rappresentano infatti la zona a
palude e canneto; nelle più antiche cartografie la segnalazione di postazioni militari quali torri
e bastioni inseriti in tale ampio territorio incolto invaso dalle acque, è rivelatrice della valenza
difensiva che questa vasta area paludosa poteva rivestire.

Fra i siti fortificati esistenti qui un tempo si segnala in particolare quello de La Torretta,
alla confluenza in Tartaro del canale Nichesola, citato per la prima volta in un documento del
1445, dove era situato il bastione della Crosetta, che faceva parte del sistema difensivo
facente capo a Legnago e nei cui pressi è stato rinvenuto abbondante materiale ceramico di
particolare interesse, databile a partire dalla fine del XIV secolo. L'area, nella cartografia della
prima metà del Settecento, era indicata come paludosa.

Ora la campagna coltivata offre un verde riposante paesaggio in cui campi di mais,
cereali, tabacco, foraggio, risaie si susseguono fra le verdi quinte delle cortine arboree.

Il recente recupero delle Valli Grandi Veronesi all'agricoltura spiega anche la scarsa
diffusione nell'area della villa veneta e di nuclei rurali sparsi.

Molto interessanti si rivelano invece le strutture insediative sviluppatesi tra l'area delle
Valli Grandi, che rappresenta ancor oggi la più vasta distesa libera della pianura veneta e
l'argine destro dell'Adige.

I siti, che qui si susseguono con continuità, presentano stretti legami con la presenza
fluviale racchiudendo al loro interno funzioni connesse con la navigazione, la difesa dalle
acque mediante opere idrauliche e ospitando attività produttive legate allo sfruttamento
dell'acqua come forza motrice.

Un interessante esempio di tipologia insediativa a doppio pettine è dato da Villa
Bartolomea, un tempo percorsa da un canale centrale, dove si susseguono lunghe schiere di
case con orto.

Un andamento lineare presenta anche la villa veneta di Borghetto di Villa Bartolomea,
che con le barchesse e le pertinenze forma una struttura aperta, referente spaziale per la
borgata rurale.

Per quanto riguarda Castagnaro, dove in periodo medievale esisteva un castello, le
continue vicende delle rotte, sia naturali che gestite, hanno condizionato e modellato lo
sviluppo dell'insediamento, evidenziando la correlazione tra la presenza di opere idrauliche e
l'organizzazione abitativa.

Importante manufatto idraulico per la distribuzione delle acque nel territorio è la chiusa
denominata Ponte della Rosta, in località Rosta di Castagnaro, costruita per regolare l'afflusso
delle acque dell'Adige nel canale Castagnaro. Numerosi sono peraltro nell'area esaminata i
manufatti idraulici connessi all'epoca della bonifica.

PADOVA - ESTE - LEGNAGO



La fascia presa in esame insiste sul tracciato di importanti percorsi storici, sia fluviali
che stradali.

Da Bassanello, alle porte di Padova, a Battaglia Terme essa segue il corso del canale
della Battaglia, scavato nel XIl secolo dai Padovani, che attraversa l'antico centro di Battaglia,
un tempo importante scalo di merci dove si smistavano le pietre provenienti dai colli Euganei.

Oltre al corso del canale della Battaglia, la fascia territoriale considerata segue parte del
tracciato della strada romana che da Padova, passando per Monselice, raggiungeva Bologna.

La via seguiva in Padova l'attuale corso Vittorio Emanuele e attraverso il rione
Bassanello proseguiva verso la periferia della città in direzione delle località Bassanello e
Mandria.

La strada raggiungeva quindi Abano, Montegrotto e Monselice, da dove, passando per
Marendole e Motta, si portava ad Este. Probabilmente questo primo tratto stradale, che
congiungeva Este con Padova, doveva ricalcare un precedente percorso paleoveneto. Da Este
in poi la strada passava per Ospedaletto, Saletto e Montagnana, identificata dalla maggior
parte degli studiosi con la mansio Anneiano: dopo Montagnana il percorso stradale non è
stato individuato con sicurezza.

In epoca recente, inoltre, nel primo Ottocento, l'area della bassa Padovana qui
considerata, fu oggetto di interventi di riassetto della viabilità statale lombardo - veneta.

L'esistenza di un paleoalveo fluviale dell'Adige, sembra aver condizionato lo sviluppo
in pianura, anziché nelle alture euganee, di Este; si trattava del braccio sinistro del fiume, che
da Este sembra subisse un'ulteriore articolazione suddividendosi in due rami che con percorsi
diversi giungevano al mare.

Anche per l'ubicazione di Montagnana è ipotizzabile un rapporto con l'antico percorso
fluviale, probabilmente connesso alla difesa della via d'acqua.

La presenza del paleoalveo è ancora rilevabile sul terreno nel tratto Bevilacqua-
Montagnana-Saletto e parzialmente fino a Este, attraverso una serie di dossi sabbiosi.

Oltre che dalle tracce visibili sul terreno, che nei pressi di Saletto sono dette Lupie, la
presenza dell'antico ramo fluviale è suffragata da alcune testimonianze archeologiche che
paiono riconnettersi alla presenza di una via d'acqua, rappresentate dalle iscrizioni romane
rinvenute a Saletto e Ospedaletto, in cui sono citate opere di arginatura eseguite da due
squadre di veterani reduci dalla battaglia di Azio, interventi che, per estensione e
sistematicità, oltre che ricollegabili alla presenza del fiume, sembrano riconducibili ad un
contesto di lavori di bonifica.

Lungo tale antico percorso fluviale si situano numerosi complessi archeologici a
denotare l'importanza della via d'acqua che dovette costituire fin dalla preistoria uno dei
principali fattori di apertura e di popolamento dell'agro di Montagnana.

I rinvenimenti archeologici effettuati nell'area a nord e a nord ovest di Montagnana
testimoniano la presenza di insediamenti di comunità stabili di agricoltori e allevatori di età
neolitica, eneolitica e dell'età del bronzo (fine V - I millennio a.C.).

Nell'età del bronzo la presenza di insediamenti si fa più fitta nel Montagnanese (si
citano in proposito i rinvenimenti di Casale di Scodosia, di Merlara e Saletto) fino a
raggiungere il periodo più riccamente documentato nella fase di transizione tra la tarda età del
bronzo e la prima età del ferro (XI-IX sec. a. C.), epoca a cui si riferiscono i rinvenimenti
effettuati in località Borgo S. Zeno, a est dell'attuale centro di Montagnana.



Anche nei pressi di Legnago, in località Terranegra, sono stati rinvenuti i resti di un
abitato paleoveneto con fondi di capanna, insistente su un precedente insediamento dell'età
del bronzo.

Numerose sono infine le necropoli protostoriche nell'agro; si segnala in particolare
quella di Cà Moro a Megliadino S. Fidenzio, che ha restituito armi ed utensili di tipo celtico.

Il processo di romanizzazione sancito con l'apposizione di cippi con iscrizione
confinarie tra il territorio di Este e quello di Montagnana verso la metà del Il secolo a. C., fu
pacifico.

Particolarmente rilevanti risultano i rinvenimenti relativi ad aree sepolcrali di età
romana, nonché alcune strutture di ville rustiche.

Montagnana fu in epoca longobarda sede di un sculdascia (governatorato) che
comprendeva l'intero distretto di Montagnana e una parte dell'Estense; passò successivamente
ai da Romano, agli Estensi, ai Carraresi, agli Scaligeri, ai Visconti e infine, nel 1405, a
Venezia. Essa possiede una delle più belle cinte murarie d'Europa, lunga ca. 2 Km., che la
chiude completamente con l'appoggio di ventiquattro torri a pianta esagonale, iniziate da
Ezzelino e terminate dai Carraresi. Le mura sono fiancheggiate da ponti e fossati e presentano
quattro porte, di cui porta Legnago con ponte fortificato.

Caratteristica del territorio di Montagnana era la coltura della canapa, diffusa fin dal XV
secolo e curata in modo particolare dalla Repubblica Veneta che ne necessitava per rifornirne
l'Arsenale; tale coltura era ancora tra le più assiduamente praticate nel comune di Montagnana
fino alla prima metà del '900.

Legnago fu, in epoca longobarda e franca, castello a guardia dell'Adige; passata in
seguito al vescovo di Verona, fu ceduta nel 1217 al Comune veronese e dopo un periodo di
autonomia seguito alla caduta degli Scaligeri, passò alla Serenissima. La fortezza,
danneggiata seriamente durante la guerra fra le forze della lega di Cambrai e Venezia, venne
ricostruita dal Sanmicheli e funse da baluardo difensivo contro i ducati di Mantova e Ferrara.

Con il dominio austriaco divenne uno dei cardini del Quadrilatero.
Fra le varie emergenze architettoniche presenti nell'area esaminata, si segnalano la

cinquecentesca villa Pisani, ora Placco in località Borgo S. Zeno, presso Montagnana e il
castello di origine medievale Bevilacqua la Masa a Bevilacqua, trasformato in villa nel XVI
secolo e ricostruito nel XIX in stile neogotico.

NAVIGLIO BRENTA

Lungo l'antico naviglio del Brenta, da Stra a Malcontenta si dispone un sistema lineare
di centri storici connotati da un fortissimo radicamento della struttura insediativa nei confronti
della via d'acqua e dalla diffusa presenza di infrastrutture legate al corso fluviale quali chiuse,
ponti, conche, argini ecc... che si intrecciano alla matrice stessa del tessuto urbano.

Queste considerazioni valgono soprattutto per Dolo, Mira Porte e Mira Taglio dove la
struttura è resa più complessa dalla presenza appunto di opere di regolamentazioni idraulica e
dalla confluenza in Brenta del Taglio Nuovissimo, mentre da Oriago a Mira Vecchia il
rapporto con il naviglio risulta più lineare.

Fra le primissime testimonianze relative al corso del Brenta (che nel tratto qui
considerato era anticamente chiamato Medoacus Maior) si cita il racconto dello storico



romano Tito Livio, secondo il quale lo spartano Cleonimo nel 302 a. C., condotto presso le
foci del fiume da un uragano ne risalì in parte il corso rimanendo incantato per la bellezza del
sito. Nel racconto liviano Cleonimo volle saccheggiare i villaggi circostanti, ma dovette poi
darsi alla fuga inseguito dagli abitanti.

In epoca romana l'area della Riviera del Brenta fu interessata dal percorso della via
Annia (131 a. C.), che uscendo da Padova per l'attuale via Altinate e l'ex Porta Ognissanti si
dirigeva a Stra, da dove raggiungeva Sambruson seguendo un tracciato che è ancor oggi in
parte rilevabile sul terreno a destra della Riviera del Brenta; da Sambruson dove è stato
trovato un miliare e che è identificata dagli studiosi come la mansio Maio Medoacu della
Tabula Peutingeriana, la via proseguiva in direzione di Altino e di Aquileia.

Alcuni studiosi hanno ipotizzato la presenza anche sulla riva sinistra della Riviera del
Brenta di un'altra strada romana che da Padova si portava ad Altino.

Le trasformazioni idrografiche incisero sempre in maniera determinante sulla fascia di
pianura interessata dal corso terminale del Brenta.

Sono dovuti ai Padovani i primi interventi di sistemazione idraulica di quest'area, il più
importante dei quali fu il taglio del Brenta del 1143, operato dai Padovani con lo scopo di
procurarsi una più comoda via di comunicazione con il mare.

I Padovani tagliarono il Brenta sovraccarico di acque immettendolo nel ramo che
continuava per Dolo-Mira-Oriago.

Una testimonianza di Valvano di Fiesso del 1178, asserisce che questo taglio causò la
distruzione di villaggi, la formazione di stagni dove prima c'erano boschi e ville, con pesanti
conseguenze per l'antico monastero di Sant'Ilario.

Il monastero infatti sorgeva nel territorio di Gambarare, zona che si presentava un
tempo molto ricca di corsi d'acqua e, soprattutto nella sezione est e nord, acquitrinosa.

I benedettini erano stati gli artefici della bonifica di questo territorio, facendolo divenire
uno dei più fertili, ma con il taglio del 1143 videro completamente compromesso il loro
sistema idraulico e cominciò per il monastero la decadenza.

Un altro centro che soffrì molto le conseguenze di questo intervento idraulico, fu
l'antico borgo di Oriago, già esistente in epoca romana, che vide peggiorato il suo assetto
territoriale divenendo zona acquitrinosa e paludosa.

Anche Dante (V Canto del Purgatorio) nell'episodio di Jacopo del Cassero descrive la
località come malsana e palustre.

Nella zona di Oriago nel 1360 Francesco I da Carrara operò una serie di interventi allo
scopo di incentivare la bonifica delle terre paludose.

Con la scomparsa della casa carrarese il territorio di Oriago passò in seguito in possesso
della famiglia Querini, cui successero in eredità i Moro. Villa Moro, documentata già dal XV
secolo, funse da punto di riferimento per i successivi insediamenti e per l'organizzazione della
campagna circostante.

Importante testimonianza per la ricostruzione dell'assetto territoriale nel periodo a
cavallo tra la fine del XV e inizio del XVI secolo è data dalla produzione cartografica
dell'epoca, dalla cui consultazione si può rilevare la notevole estensione delle zone paludive.

Tra il XVI e il XVII secolo molti fattori concorrono a modificare l'assetto della fascia di
pianura interessata dal tratto terminale del corso del Brenta, innanzitutto le grandi operazioni
di sistemazione idraulica operate dalla Repubblica Veneta - dalla seconda grande deviazione
del Brenta a Dolo (1488 - 1507) al Taglio Novissimo (1610), che doveva impedire che anche



la minima parte di acqua sfociasse nella laguna di Venezia, inoltre l'inserimento non più
episodico ma con funzione produttiva della villa, appartenente in genere alla nobiltà
veneziana e infine le operazioni di bonifica delle aree incolte.

Fra i successivi interventi attuati da Venezia per regolamentare i vari apporti fluviali si
segnala la deviazione del Musone nella Brenta Magra a Mira mediante il taglio che prese il
nome di Canale di Mirano, inaugurato nel 1613. Il toponimo di Mira Nuova rimase così fino
alla costruzione del Canale di Mirano e della Brenta Novissima (1610), dopodiché fu
sostituito da quello di Mira Taglio.

Il Tergola o Serraglio fu invece portato a Mira nel 1611 per eliminare le acque
alluvionali che avrebbero stagnato a Fiesso poiché potevano scaricarsi in Brenta solo se il
fiume era in periodo di stanca e per portare acqua alla Brenta Magra, che durante tutto l'anno
difettava di un sufficiente volume di acqua.

Il Taglio fu eseguito appunto nel 1611, ma si osservò che le acque, anziché dirigersi
verso Oriago-Moranzan, si volgevano al Taglio Novissimo per cui fu necessaria la immediata
messa in opera delle porte (da cui il toponimo Mira Porte).

La Riviera del Brenta costituisce un insieme scenografico unico per l'altissima
concentrazione di ville venete poste lungo le sue sponde. Le ville, sorte in varie epoche, si
differenziano a seconda della riva sulla quale si collocano. Quelle sorte sulla riva sinistra
presentano in genere un'architettura monumentale che si specchia nelle lente acque del canale,
mentre quelle poste sulla riva destra appaiono più semplici e modeste, collocate all'interno di
verdi parchi e, anziché essere volte al canale, presentano la facciata principale orientata in
direzione del miglior soleggiamento.

Solo per citare alcuni esempi si ricordano, fra le numerosissime ville che costeggiano la
Riviera, villa Foscari, detta la Malcontenta costituita intorno al 1560 da Andrea Palladio, che
costituisce il più illustre esempio di villa-tempio; villa Contarini detta dei Leoni fatta erigere
da Federico Contarini nel 1558 sul modello della casa veneziana, villa Pisani di Stra che con
il suo scenografico parco emerge nettamente dal tessuto insediativo circostante.

I salienti episodi architettonici delle ville, si situano nel contesto di un tessuto edilizio
composto da una sequenza di edifici minori che si affacciano sull'argine o che si collocano più
all'interno rispetto alla Riviera e le cui semplici partiture si inseriscono armoniosamente nel
paesaggio.

Nei primi decenni del XIX secolo si conclude la fase di costruzione delle ville e iniziano
le prime demolizioni. Interessanti in proposito risultano i documenti iconografici del Costa,
del Volkamer, del Coronelli che registrano le fasi edilizie precedenti e consentano un
confronto con le successive modifiche al paesaggio architettonico, che, dalla metà
dell'Ottocento in poi, assumono un ritmo sempre più accelerato.

Nel XVIII secolo le acque del Brenta erano percorse da una nutritissima schiera di
imbarcazioni, dal "Burchiello" per i passeggeri più facoltosi alla "barca di Padova" per i meno
abbienti; alla diminuzione della navigazione sul Brenta, contribuì la realizzazione, nel 1842,
della linea ferroviaria Padova-Mestre.

Nel 1866 venne portata a termine per iniziativa della Società Veneta la tranvia a vapore
che congiungeva Padova a Fusina sostituita tra il 1909 e il 1913 da una linea tranviaria
elettrica.

Nel 1932-33 si realizza il primo tratto autostradale del Veneto, la Padova - Mestre.



Tutti questi interventi accentuano il calo della navigazione sulle acque del Naviglio
Brenta, calo che, dopo gli anni quaranta, si fa ancora più consistente.

Fra i manufatti di archeologia industriale, oltre alle numerose opere idrauliche (ponti-
chiuse-conche ecc.) direttamente connesse al corso fluviale, si segnalano, in comune di Fiesso
d'Artico, due caselli della vecchia tranvia che collegava Padova a Fusina.

La presenza di fornaci lungo la Riviera del Brenta è storicamente documentata fin dal
XVI secolo.

Il più importante insediamento produttivo dell'area fu la fabbrica di candele steariche,
fondata nel 1837, sita lungo la strada di Quarto Mira e destinata a grande espansione.

In tempi recenti l'assetto insediativo, sociale ed economico del tratto terminale della
Riviera è risultato fortemente condizionato dalla costituzione della zona industriale di
Marghera.

CANAL BIANCO

L'area presa in esame si attesta lungo il corso del fiume Tartaro che, in uscita dalle Valli
Grandi Veronesi, dopo l'apporto a Canda, attraverso le rotte di Castagnaro e di Malopera,
delle acque limose chiare dell'Adige assume il nome di Canal Bianco, e ne segue il corso fino
ad Adria.

Tale area, già in epoca romana soggetta a interventi di regolamentazione idraulica, fu
successivamente interessata da numerose operazioni di assestamento e di bonifica a causa dei
frequenti allagamenti e rotte che devastavano le campagne e gli abitati, interventi che
assunsero carattere di sistematicità con i Ferraresi e i Veneziani.

Nella fertile campagna si possono ancora in parte distinguere i segni delle bonifiche e
delle antiche sistemazioni agrarie, come ad esempio a Villamarzana e a Frattesina di Fratta
Polesine. Importante fu, fra le altre, la bonifica condotta dal 1609 al 1611 dai marchesi
Bentivoglio sui terreni di Trecenta, divenuti fertilissimi in seguito tali lavori.

Anche le bonifiche recenti del tardo Ottocento e del Novecento, con il ricorso alle
macchine idrovore, hanno notevolmente contribuito a plasmare e modificare il paesaggio.

L'esame delle foto aeree e lo studio della geomorfologia consentono di individuare in
tale area le tracce dei paleoalvei del fiume Tartaro e di un ramo settentrionale del Po, che per
alcuni tratti risultano quasi paralleli e divagano a volte avvicinandosi e mescolandosi,
delineando un quadro della antica rete idrografica piuttosto complesso.

Anche le rotte del Castagnaro e di Malopera, predisposte per scopi bellici nel 1438,
sembrano seguire una precedente divagazione dell'Adige che immetteva le proprie acque nel
Tartaro.

Ora nell'alveo delle rotte del Castagnaro e di Malopera corrono rispettivamente il canale
Emissario o Fossa Maestra e lo scolo Malopera.

Le particolari condizioni altimetriche determinate dall'apporto sabbioso dei fiumi
risultano aver condizionato la localizzazione degli insediamenti di Trecenta, S. Bellino, Fratta
Polesine, Villamarzana, Arquà Polesine, Sant'Apollinare, Ceregnano, posti lungo i dossi del
paleoalveo del ramo settentrionale del Po, sui cui argini paiono attestarsi anche i più antichi
collegamenti viari.



Le numerose testimonianze archeologiche presenti nell'area interessata dalle tracce dei
paleoalvei sono indicative dell'importante ruolo svolto da tali corsi fluviali fin dalla remota
antichità.

L'area compresa tra Fratta Polesine e Villamarzana, delimitata a nord dal corso del
paleoalveo del ramo settentrionale del Po e poco più a sud da quello del Tartaro (ora Canal
Bianco), riveste particolare importanza archeologica per la concentrazione di stazioni
comprese tra l'età del bronzo finale e la prima età del ferro, nonché per ritrovamenti di epoca
romana e fa supporre la presenza di un ambiente particolarmente favorevole
all'antropizzazione.

Il sito di Frattesina a Fratta Polesine si qualifica come uno dei più rilevanti ed estesi
abitati protostorici d'ltalia (XI-inizi IX secolo a.C.). Nell'insediamento, coperto da terreni
agricoli che conservano ancora la partitura agraria settecentesca e nelle due necropoli ad
incinerazione di Frattesina e di Narde, coeve all'abitato, si sono ritrovati sia oggetti di
lavorazione locale che d'importazione che indicano una serie di contatti sistematici con la
Grecia, la Puglia, la Sicilia, l'Etruria mineraria.

Un'area di grande interesse archeologico è quella di Adria, che agli inizi del VI secolo
a.C. si trovava circa a 9 Km. dalla linea di costa del periodo greco-etrusco, lungo il corso di
quel ramo settentrionale del Po, le cui tracce sono oggi leggibili nell'odierno Tartaro-Canal
Bianco che attraversa la città attuale.

Fin dall'origine Adria sfruttò la presenza del corso d'acqua con un porto fluviale ben
attrezzato, ancora attivo in età romana.

L'abitato arcaico e quello romano, di analoga estensione, dovevano situarsi all'incirca
nell'area nord-orientale dell'odierna città.

I vari ritrovamenti caratterizzano Adria come centro abitato da Greci, Etruschi e
Paleoveneti. Le necropoli che si estendevano intorno all'abitato hanno restituito reperti
databili dal IV sec. a.C. al I sec. d.C.: un'estesa necropoli è localizzata a sud lungo il Canal
Bianco, nell'area compresa tra Cà Garzoni e Piantamelon; mentre altre due necropoli sono
state individuate a Campelli e a Cima, rispettivamente a nord e a nord est dell'abitato.

Scavi recenti condotti dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto hanno portato ad
identificare nell'area Retratto, adibita a necropoli, la zona dell'abitato, databile alla prima metà
del I secolo d.C.

Nel II secolo a.C. Adria, con la costruzione della via Annia (131 a.C.) e della via
Popillia (132 a.C.) era già entrata in fase di romanizzazione.

Le tracce di agro centuriato presenti nelle campagne di Villadose tra Rovigo ed Adria -
dove è ben visibile anche il tracciato stradale romano della via di Villadose, probabile
decumano massimo della centurazione - e che in alcuni casi sono visibili sul terreno del
paleoalveo, fanno ritenere che l'impostazione della centurazione sia successiva al periodo di
piena attività di questo ramo del Po.

Si presume che essa sia databile dalla fine del I secolo a.C. alla metà del I secolo d.C.
Oltre alla via Annia, alla Popillia, alla via di Villadose, è stato individuato attraverso

l'esame delle foto aeree e tramite dirette ricognizioni di campagna, un altro tracciato stradale
romano a sud dei paleoalvei fluviali, congiungente Adria a Gavello e a Selva, del quale, fra
Fienile Are e Fienile Lavori Nuovi sono visibili in superficie fasce di ciottoli trachitici e
testimonianze relative ad abitazioni e sepolcreti di epoca romana.



Se della dimensione portuale e lagunare di Adria non rimangono che vaghe tracce,
l'elemento che anche successivamente risulta plasmare l'orientamento urbanistico e la forma
della città è il corso d'acqua maggiore che l'attraversa e che biforcandosi dà luogo ad un'isola
e a un reticolo di canali.

Come si è già avuto modo di rilevare, la distribuzione degli insediamenti, per le
particolari caratteristiche dell'area, soggetta a piene e rotte fluviali, tiene conto della
geomorfologia del territorio e si presenta in stretta connessione con il corso d'acqua attuale o
con le tracce di paleoalvei, strettamente correlata alla presenza di argini, guadi, traghetti,
strade arginate, dossi.

Per quanto riguarda alcuni centri storici sorti lungo il corso del Tartaro-Canal Bianco,
significative sono le descrizioni lasciateci da Marin Sanudo nel suo Itinerario per la
terraferma veneziana.

Così egli delinea Trecenta "... la quale è una villa bellissima ... e à una torre forte guarda
ancor il passo del Tartaro si che alcuno venendo per la via de la rota di Castignaro, over di
Mallorva, non pol poner interra se non a Trecenta", mentre ci tramanda questa descrizione del
castello di Castelguglielmo "....bello agli occhij, par inespugnabile per laver l'acqua del
Tartaro la qual va atorno et circundalo in locco di fosse ed è tuto paludo excepto gli argini....".

La torre di Trecenta, come pure il castello di Castelguglielmo, di cui restano solo tracce
delle fondazioni, furono distrutti.

A sud di Trecenta esiste ancora invece il castello detto di Sariano, dalla località in cui
sorge.

Anche ad Arquà Polesine si è conservata la torre del castello attorniata, con scuderie e
pertinenze, da un fossato.

In comune di Giacciano con Barucchella è sito il grandioso complesso rustico a
quadrilatero eretto dai Bentivoglio nella loro tenuta presso Castagnaro alla fine del '600, che
prese successivamente il nome di corte Fiocco.

Sempre a Giacciano si segnalano altre numerose corti agricole, sorte a capo di grandi
boarie, quali "l'Azzolina", "l'Anconeta", "la Branzeta", "la Bolza", "la Carlina" ecc...

Anche a Procurative, Sasse e Stella, in comune di Ceregnano sono presenti tre pregevoli
complessi rustici.

Particolarmente numerose sono le ville venete site in comune di Fratta Polesine: si
segnala fra esse l'armoniosa villa Badoer, opera della piena maturità di Andrea Palladio,
visibile già dal ponte sullo Scortico, con le barchesse disposte simmetricamente a esedra;
d'impostazione palladiana è la vicina maestosa villa Molin ora Avezzù; altre ville
settecentesche presenti sono villa Matteotti, villa Bellettato, villa Labia e, legate alle vicende
della Carbonera, villa Oroboni, rimasta incompiuta e originale nella sua asimmetria, villa
Davì e la casa dei Villa, ora Cornoldi.

Ad Arquà Polesine si può ammirare, all'entrata del paese, il casino di caccia estense, del
XV secolo, ora villa Pasqualini Canato, con parco romantico del secondo '800 e a Valmolin,
lungo il Canal Bianco, villa Torelli.

A Canda si segnala villa Nani Mocenigo, realizzata nel 1584 dallo Scamozzi, con un
vasto parco racchiuso da una cinta muraria, a fianco della quale si sviluppò il paese, dominato
dall'argine del Canal Bianco.

Pregevole è la settecentesca piccola e armoniosa villa Pelà ora Galvani a
Castelguglielmo; notevole è inoltre il complesso settecentesco di villa Grassi di Adria.



Per quanto concerne le testimonianze dell'archeologia industriale nella zona presa in
esame si segnalano gli zuccherifici, connessi alla coltivazione della barbabietola da zucchero
diffusa nel Polesine, e i manufatti legati ad opere di bonifica e di regolamentazione idraulica,
nonché le fornaci.

DUNE FOSSILI - POPILLIA COSTIERA

L'area è interessata dalla presenza di relitti di un cordone litoraneo di dune di età
preromana che testimonia l'antica fase di sviluppo della linea di costa e degli apparati deltizi;
purtroppo queste dune "fossili" si stanno sempre più riducendo a causa dei recenti e massicci
interventi antropici. Interessante, sotto il profilo paesaggistico, è la duna in località S. Basilio,
(Ariano nel Polesine) su cui si erge l'antica omonima chiesetta - XII sec. - con bifora sopra il
portale; alla chiesa, che si staglia sulla pianura circostante, si può accedere mediante una
lunga gradinata.

Sempre nell'area delle dune boscate di S. Basilio si segnala una piccola zona umida, la
"Rotta di S. Martino", pregevole per l'aspetto paesaggistico e naturalistico e costituente uno
dei biotopi d'acqua dolce più singolari del Delta per la fitta vegetazione acquatica e la ricca
fauna. In prossimità di S. Basilio sono situati inoltre il bosco Nichetti a vegetazione mista ed
una maestosa quercia - forse risalente al XVI sec. - nata in prossimità dell'argine del Po di
Goro (forse residuo dell'antico bosco che fiancheggiava la fascia adriatica tra Aquileia e
Pomposa).

Nei cordoni di dune "fossili" si conservano ancora, parzialmente, le specie legate alle
distribuzioni costiere, quali Teucrium polium, Teucrium chamaedrys, Oenothera biennis,
Lagorus ovatus, Asparagus acutifolius, Clematis flammula, etc. mentre in alcuni casi si
evidenzia più spiccatamente il popolamento termofilo per la presenza di leccio (Quercus ilex),
Phillirea angustifolia, Lonicera savi, etc. accompagnati da Berberis vulgaris, Cotoneaster
pyracantha, Ruscus aculeatus, Juniperus communis, Coronilla emerus, etc..

Nelle dune maggiormente interessate da vegetazione boschiva (in particolare la zona di
Rosolina) predomina il leccio (Quercus ilex) accompagnato da roverella (Quercus pubescens)
e da orniello (Fraxinus ornus) e, sebbene di recente impianto dai pini (Pinus pinea e Pinus
pinaster).

Nelle altre zone il leccio e la roverella si fanno più sporadici e radi e predominano
invece i pini di impianto recente.

Sul cordone litoraneo di dune di età preromana correva la via Popillia costiera, di età
romana imperiale (dal I sec. d. C.) il cui tracciato, visibile in foto aerea, è documentato dai
recenti scavi di S. Basilio e di Corte Cavanella di Loreo. Si fa sempre più credibile l'ipotesi
che la mansio Radriani citata dalla Tavola Peutingeriana corrisponda a S. Basilio, che la
mansio Septem Maria sia situabile in una zona fra Donada e Contarina e che la mansio Fossis
sia individuabile nella zona di Corte Cavanella di Loreo. Il tracciato della Popillia costiera
doveva poi proseguire per Codevigo, Vallonga (mansio Evrone) fino ad Altino.

Numerosi sono i rinvenimenti archeologici presenti a S.Basilio.
A nord ovest del sito permangono le tracce, visibili in foto aerea, del percorso della

Popillia interna, risalente all'età repubblicana (132 a.C.), che proseguiva per Adria.



L'area di S. Basilio ha restituito inoltre resti di un vasto insediamento di età greco-
etrusca (VI e V sec. a.C.) con numeroso materiale di importazione dalla Grecia e dalla Ionia e
materiale paleoveneto ed etrusco di fabbricazione locale. Il complesso costituisce uno dei
pochi esempi di abitato posto lungo gli antichi cordoni litorali della pianura padana.

Sempre a S. Basilio si sono rinvenuti i resti di vasti quartieri di età romana imperiale (I-
V sec. d.C. ) con tracce di murature, pavimentazioni e di condutture idriche.

A Corte Cavanella di Loreo gli scavi della Soprintendenza Archeologica hanno messo
in luce un insediamento di oltre 5.000 mq. situato nei pressi della riva destra dell'Adige. Il
complesso (I-V sec. d.C.) è molto probabilmente identificabile con la mansio Fossis della
Tabula Peutingeriana.

Esso è formato da un edificio con due sale absidate e da una vasta area esterna con una
darsena collegata a nord ad un alveo raccordato all'Adige antico.

Lo scavo è una ricca fonte di dati sulla tecnologia del legno in età romana imperiale
(arginatura di sponde, sottofondazioni, pozzi...); esso ha restituito inoltre due barche lignee
romane, oltre a ceramica, vetri, lucerne, monete.

Nell'area in esame non sono molto frequenti le ville venete; quelle esistenti presentano
una tipologia chiaramente connessa con la preminente funzione di azienda agricola e sono
caratterizzate da grandi barchesse, come villa Carrer di Contarina, della fine del XVIII secolo,
con giardino all'italiana dei primi del '900 e villa Cà Zen, sempre del XVIII secolo, con
giardino di tipo romantico.

Si segnala inoltre un'altra villa, della fine del XVII secolo, a Smergoncino. Altre ville
fanno parte integrante del tessuto di centri storici minori.

Retinella, ad esempio, è caratterizzata dal complesso architettonico di villa Papadopoli e
della chiesa, entrambe della fine del 1700.

I centri storici (Taglio di Po, Donada, Contarina) sono impreziositi dalle parrocchiali.
Un'impronta particolare è data a Loreo dalla sua chiesa, opera del Longhena, dalla torre

dell'orologio e dalle case porticate sorte lungo il canale che l'attraversa, mentre la più antica
chiesa di Loreo si trova in località Pilastro ed è affiancata da un convento ristrutturato in varie
fasi.

Si citano inoltre, sebbene di essi non rimanga traccia, gli impianti difensivi che
esistevano a Loreo e ad Ariano nel Polesine.

Per quanto concerne invece i manufatti dell'archeologia industriale, particolarmente
diffusa risulta la presenza di fornaci e di manufatti legati ad opere di bonifica.


